
La Dieta Mediterranea è un modello applicativo per il  perseguimento dei Global Goals. In 

particolare, con la convivialità, un elemento fondamentale che nel suo stile di vita. Un valore su cui 

si basa il principio che l’accesso al cibo sia basilare per diffondere benessere tra le popolazioni e 

consolidare la pace tra i popoli, mentre la diseguale distribuzione e il controllo sulle risorse 

alimentari è una forma di potere che minaccia la sopravvivenza della gente e del pianeta. 

IL CIBO ALLA BASE 

 

 

La Terra può soddisfare i bisogni di tutti,  

ma non può soddisfare l’avidità di alcuni  

 Mahatma Gandhi 

Il 10% della popolazione mondiale controlla il resto del 
mondo. Si è sostituita l’economia alla socialità. I beni 
comuni sono stati privatizzati, l’acqua, i semi, tutto 
quanto deve essere messo in comune per la 
sopravvivenza di tutti. Dal passato dalle tradizioni si 
trova la radice per lo sviluppo sostenibile. Ma i governi 
continuano a parlare di una crescita che non è più 
possibile: è ora di inventare una società di prosperità 
senza crescita. La crescita è solo un mito occidentale’ - 
Serge Latouche, “L’economia è una menzogna, come 
mi sono accorto che il mondo si stava scavando la 
fossa”, 2014 - Ed. Bollati Boringhieri 

 

Il cibo è potere: una constatazione forse banale, ma non troppo, se si considerano sia gli innumerevoli 

significati individuali sia le globali implicazioni politiche di cui esso è vettore. Il cibo è essenziale alla 

sopravvivenza: come tale, il poter esercitare controllo e  gestione su di esso significa determinare il 

percorso ed il futuro dell’umanità. 

Analizzando quindi l’approccio che quotidianamente si origina verso il cibo, è possibile affermare che i due 

livelli sui quali esso influisce (individuale e globale) siano assolutamente inscindibili. In breve, il modo con 

cui ‘usiamo’ il cibo (non inteso solo come consumo, bensì osservandolo dalla sua origine e seguendo tutta 

la filiera di produzione e trasformazione) esprime chiaramente il nostro ‘stare al mondo’:  le scelte che 

operiamo determinano gli orientamenti di mercato ed impattano pesantemente sulla Terra.  

Secondo il BCFN - Barilla Center for Food and Nutrition, oggi è possibile notare come il sistema di 

distribuzione del cibo sulla Terra sia perlomeno paradossale. Si parla infatti di ‘tre paradossi alimentari’. 



I 3 PARADOSSI ALIMENTARI 

1 . a fronte di due miliardi di persone obese al mondo, corrispondono ottocento milioni di persone 

denutrite o malnutrite, localizzate soprattutto in Paesi poveri o oggetto di colonizzazione e sfruttamento 

economici. Ma non solo lì: larghe fasce di popolazione nel mondo occidentale sono lasciate ai margini 

della società, accedono al cibo con difficoltà e possono permettersene solo di molto economico, di scarso 

valore nutritivo. Anche in Italia questo fenomeno è presente, in particolare nel Sud, nella terra 

d’eccellenza della Dieta Mediterranea. 

2 . solo il 47% delle risorse agricole è dedicato all’alimentazione; il restante 53% si incanala tra produzione 

di biocarburanti ed alimenti per bestiame. La questione assume una rilevanza essenziale, se pensiamo che 

nel 2050 saremo 9 miliardi di bocche. Urge una strategia per sfamare tutti, ma senza annientare il 

Pianeta. 

3 . un miliardo e trecento milioni di tonnellate di cibo commestibile viene sprecato nel mondo ogni anno. 

Esattamente quattro volte la quantità che potrebbe alimentare gli 800 milioni di persone denutrite.  

 

LA RAGIONE VS IL PARADOSSO: LA CONVENIENZA DEL BUONSENSO 

Saper ‘risolvere’ i tre paradossi,  significa imparare la ‘convenienza del buonsenso’. Conviene condividere il 

cibo per evitare guerre; conviene verificare l’origine del cibo per la propria salute; conviene essere sobri e 

frugali per evitare sprechi (anche di denaro) e per smettere di produrre rifiuti a tonnellate; conviene 

favorire un’agricoltura intensiva e biodiversificata, piuttosto che estensiva, in quanto sebbene le 

monoculture sia meno costose, queste impoveriscono la terra,  a lungo andare. Il pontefice Francesco I 

nella Lettera Enciclica LAUDATO SI’ sulla Cura della Casa Comune del giugno 2015 sostiene: ‘Non è più 

condivisibile una crescita economica che distrugga la Terra’, un’economia che schiacci molti a favore di 

pochi. La carenza di cibo, la difficoltà al suo accesso, la mancanza di innovazione nei processi produttivi, gli 

sprechi, le malattie, lo sfruttamento intensivo delle terre (land grabbing e deforestazione), lo spreco 

d’acqua sono tutte condizioni ideali per far sfociare una convivenza, già difficile, in guerra. In effetti, il 

rendersi consapevoli e responsabili per il bene comune, non è assolutamente una novità, bensì è un 

pensiero che si sviluppa già nell’epoca della Rivoluzione Industriale. Una delle voci eminenti del pensiero 

filosofico ottocentesco in Germania fu Ludwig Feuerbach, che nel saggio IL MISTERO DEL SACRIFICIO O 

L’UOMO È CIÒ CHE MANGIA sostiene: “La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi 

si trasformano 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 migliorare il popolo, in luogo di declamazioni 

contro il peccato, dategli un’alimentazione migliore. L’uomo è ciò che mangia.” 

I GLOBAL GOALS 

I Governi dei Paesi industrializzati discutono alacremente su quale strada intraprendere per un cambio di 

rotta: numerosi summit, innumerevoli conferenze, moniti ripetuti dal Segretario Generale delle Nazioni 

Unite Ban-Ki-Moon sull’urgenza di interventi non solo individuali , ma soprattutto istituzionali, non hanno 

ancora portato a condividere una politica di sviluppo sostenibile tra tutte le potenze economiche. Un passo 

avanti è stato compiuto nel 2015, quando le Nazioni Unite hanno proclamato 17 obiettivi da raggiungere 

entro il 2030, i Global Goals, che intendono promuovere la sensibilizzazione verso criticità planetarie.  



LA CONVENIENZA DEL BUONSENSO: LA CULTURA DELLA DIETA MEDITERRANEA 

 

Senza considerare quanto possa realizzarsi a livello politico e governativo, è interessante piuttosto 

verificare quali comportamenti del singolo individuo aiutino alla realizzazione dei Global Goals. UNESCO, 

nel 2010 a Nairobi, proclama la Dieta Mediterranea come patrimonio Intangibile dell’Umanità. Le 

motivazioni addotte  premiano una cultura ‘trasversale ed onnicomprensiva’ che, nella sua capacità di 

rinnovamento dall’epoca greco-romana ad oggi, dimostra essere un modello perseguibile per raggiungere i 

GLOBAL GOALS: 

The Mediterranean diet involves a set of skills, knowledge, rituals, symbols and traditions 
concerning crops, harvesting, fishing, animal, husbandry, conservation, processing, cooking, 
and particularly the sharing and consumption of food. Eating together is the foundation of the 
cultural identity and continuity of communities throughout the Mediterranean basin. It is a 
moment of social exchange and communication, an affirmation and renewal of family, group 
or community identity. The Mediterranean diet emphasizes values of hospitality, 
neighbourliness, intercultural dialogue and creativity, and a way of life guided by respect for 
diversity. It plays a vital role in cultural spaces, festivals and celebrations, bringing together 
people of all ages, conditions and social classes. It includes the craftsmanship and 
production of traditional receptacles for the transport, preservation and consumption of food, 
including ceramic plates and glasses. Women play an important role in transmitting 
knowledge of the Mediterranean diet: they safeguard its techniques, respect seasonal 
rhythms and festive events, and transmit the values of the element to new generations. 
Markets also play a key role as spaces for cultivating and transmitting the Mediterranean diet 
during the daily practice of exchange, agreement and mutual respect. 

 
Il principio ispiratore per UNESCO è stato essenzialmente il significato della parola ‘dieta’, in Greco ‘diaita’, 
traducibile come ‘stile di vita’ .  Si comprende così che la Dieta Mediterranea, come  ‘modello di vita’ volto  
alla conservazione e trasmissione di culture localizzate , ha a che fare con il cibo in maniera determinante, 
ma non esclusiva. Il pivot attorno al quale ruota la sapienza e la conoscenza è sempre l’alimentazione, ma 
da questa originano una serie di valori che stanno alla base della sopravvivenza umana: le tradizioni, il 
rispetto per la Terra, la biodiversità, l’inclusione del diverso (dal punto di vista alimentare, la Dieta 
Mediterranea è un’evidenza di commistioni: pomodori, patate, melanzane, riso, grano, ecc.  sono alimenti 
importati da oltreoceano, che la cucina mediterranea ha saputo inglobare e trasformare in ricette uniche), 
la convivialità, l’innovazione, l’importanza delle donne nella trasmissione e conservazione culturale.  



Obiettivi che i Global Goals intendono perseguire come punto di arrivo di una lunga rieducazione al sano, al 
bello, al sociale. Sì, rieducazione, perché così come l’ONU, con i Global Goals, pone dei traguardi da 
raggiungere in un arco temporale, così UNESCO riconosce nella Dieta Mediterranea un numero di risorse 
già in nostro possesso. In secondo luogo, non è casuale che così come i Global Goals rappresentino un 
cammino da intraprendere, così oggi si discute animatamente sul percorso da seguire per la rivitalizzazione 
della Dieta Mediterranea:   riscoprire la Dieta Mediterranea significa perseguire i Global Goals.  
 
‘Se la crisi (anche morale, nda) mette a dieta l’Occidente, che sia almeno quella mediterranea. Si 

spiega anche così la fortuna dilagante delle cucine del Sud. Snobbate al tempo del miracolo economico 

perché retaggio di povertà, calorica ed economica. Rivalutate oggi perché simbolo alimentare di quella 

decrescita felice che, secondo gli studiosi come Serge Latouche e Alain Caillé, è la sola ricetta in grado di 

riparare i danni prodotti dalla bulimia consumistica. Da quell’opulenza spalmata come burro sulla vita del 

cittadino globale e che ha finito per ostruire le coronarie del Primo mondo. Appesantito dall’accumulo delle 

scorie del benessere, da un eccesso di residui non più metabolizzabili. Proprio come le montagne di rifiuti 

che assediano le nostre città. È come se la salute del nostro corpo fosse diventata la cartina tornasole della 

salute del pianeta. E viceversa’. ( Elisabetta Moro - LA DIETA MEDITERRANEA - Il Mulino, 2014) 

I comportamenti individuali sono quindi messi in gioco, in quanto la salute ed il benessere personale non 
possono essere scissi dalla salute e dal benessere del Pianeta. Se si impara a nutrirsi secondo i principi della 
sobrietà, della frugalità, della varietà ed evitando sprechi; se si praticano le tradizioni, lasciando spazio 
anche all’innovazione; se si trasmettono le conoscenze alle nuove generazioni,  se si rispetta il ruolo 
femminile nella famiglia e nella società, se si opera per garantire accesso a cibo sano e sicuro per tutta 
l’umanità; se si vive e lavora riducendo l’utilizzo di carburanti fossili, prediligendo le energie rinnovabili, 
allora trovano realizzazione comportamenti di ‘Ecologia Integrale’, cui fa esplicito riferimento il pontefice 
Francesco I nella propria Lettera Enciclica LAUDATO SI’ sulla Cura della Casa Comune. L’assioma Dieta 
Mediterranea/Global Goals è graficamente idealizzabile con una piramide a base quadrata (presentata da 
IFMED - International Foundation For the Mediterranean Diet durante il Primo Congresso Mondiale per la 
Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea tenutosi a Milano nel luglio 2016 e denominata Med 4.0. Essa 
intende comunicare come la sostenibilità di cui la Dieta Mediterranea è espressione, sia sintetizzabile in 
quattro macroaree: salute, ambiente, cultura ed economia, le stesse che i Global Goals intendono 
modificare al fine di creare un mondo migliore. 
 

 
THE PYRAMID MED 4.0 destrutturata 

http://books.google.it/books?id=9kkFngEACAAJ

