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CORAGGIO, ABRUZZO
Se dalla crisi usciremo con una sorta di terza rivoluzione 
industriale, fondata sulle energie rinnovabili, l’agricoltura 
potrà essere modello e guida di questa nuova stagione.
E con essa la “regione verde d’Europa”

» di Roberto Burdese
(Presidente Slow Food Italia)

» in collaborazione con Slow Food Abruzzo

C’è tanta confusione sot-
to il cielo. Giornali e 
televisioni annunciano 
da mesi l’arrivo di una 

catastrofe economica senza prece-
denti. I Governi presentano misure 
anti crisi di dimensioni vertigino-
se, le banche stringono i cordoni 
della borsa attorno al collo degli 
imprenditori, le aziende chiudono 
o lasciano a casa personale quasi a 
prescindere da quello che ci atten-
de per i prossimi mesi. Gli analisti 
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economici, che per anni non si sono 
resi conto di nulla, ora prefigurano 
scenari apocalittici e non ci resta 
che sperare che anche questa volta 
non abbiano capito nulla.
In mezzo a questo mare in tem-
pesta, la vita della maggior parte 
della gente prosegue con il solito 
tran tran. Certo non mancano i pic-
coli e grandi drammi, che talvolta 
ci toccano da vicino (magari con la 
perdita del posto di lavoro o la cas-
sa integrazione di un componente 
del nucleo famigliare), ma che più 
spesso coinvolgono qualcuno della 
nostra comunità senza che neces-
sariamente la cosa assuma ai nostri 
occhi una effettiva rilevanza. La 
sensazione diffusa, insomma, è che 
almeno per il momento questa gra-
ve crisi non abbia ancora contribui-
to a modificare in maniera evidente 
i nostri costumi e le nostre abitudi-
ni. Siamo talmente assuefatti a 60 
anni di consumismo e 15 anni di 
globalizzazione e liberismo sfrenati 
che i loro effetti collaterali ormai ci 
colgono del tutto indifferenti. Nel 
giro di un paio di generazioni sia-
mo passati dall’avere tutti quanti 
un orto (se non il nostro, quello del 
papà o del nonno) a comperare in-
teri menu precotti e surgelati, i cui 
ingredienti hanno percorso media-
mente oltre mille chilometri prima 

di arrivare alla nostra tavola. Ci la-
mentiamo tutti che frutta e verdura 
non sono più quelle di una volta 
ma se ci propongono un pomodoro 
a gennaio non ci chiediamo mai da 
dove viene e quanto energia deve 
essere stata consumata per produr-
lo e portarlo sulla nostra tavola in 
un momento così lontano dalla sua 
naturale stagione di maturazione.
Senza voler passare per pessimista 
o peggio per disfattista (anzi, mi 
considero un inguaribile ottimi-
sta!), sono tra coloro che ritiene 
che questa crisi sarà grave e lunga. 
Non si tratta della solita, periodi-
ca, crisi economico-finanziaria a 
cui tutto sommato siamo abituati, 
specie in Italia, sin dai primi anni 
’70. No, questa volta la faccenda è 
molto più seria: siamo in presenza 
di una crisi del sistema, del pensie-
ro politico ed economico che lo ha 
guidato, dei suoi modelli di svilup-
po. Anzi, sarebbe meglio dire che 
la crisi non è la causa del collas-
so del sistema ma è il collasso del 
sistema, ormai esausto e sfinito, a 
generare le grandi crisi che stiamo 
vivendo. Non è forse il modello 
economico-politico-culturale che 
ha dominato il ‘900 e in particola-
re il secondo dopoguerra, ad aver 
generato la grave crisi ambientale 
che stiamo vivendo? E d’altronde, 

essendo quel modello fondato sul-
le energie fossili, non vive forse 
nell’assurda condizione di essere 
al contempo causa e vittima della 
crisi energetica? La stessa crisi ali-
mentare, per venire ai temi più cari 
a Slow Food, è figlia di un modello 
produttivo fondato sulle energie 
fossili, sul sovrasfruttamento del-
l’ambiente, sull’industrializzazione 
dell’agricoltura (un ossimoro!) e 
infine sulla finanziarizzazione delle 
principali materie prime agricole.
È come se avessimo acceso tutti 
gli elettrodomestici di casa nostra, 
senza averne effettivo bisogno, 
senza la possibilità di usarli tutti 
assieme e soprattutto senza l’ener-
gia sufficiente ad alimentarli tut-
ti contemporaneamente. Solo che 
l’impianto elettrico non è fatto ad 
arte, gli apparecchi sono attacca-
ti l’uno all’altro alla bell’e meglio: 
così, invece che scattare il salva-
vita parte un corto circuito che 
brucia tutti gli elettrodomestici in 
un colpo solo e ci lascia improvvi-
samente al buio e senza più alcun 
confort tecnologico. Nel buio, però, 
si riscopre il fuoco (di un cerino, di 
una candela) e si ritorna al livello 

il presidente di Slow Food Italia, Roberto Burdese
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primordiale. Si affina l’udito, si im-
para a vedere nel buio, si annusa 
con attenzione l’aria, ci si affida 
al tatto e a quanto rimane di quel 
misterioso e primitivo sesto senso 
che sempre più raramente sentia-
mo di possedere. Per pochi istanti, 
prima che torni la luce, si torna a 
vivere pienamente.
Ecco, il motivo del mio ottimismo 
risiede proprio in questa possibilità 
– in mezzo alle macerie della crisi 
– di tornare a vivere pienamente, di 
recuperare quei valori fondamentali 
che la società moderna ha cancella-
to o marginalizzato. Tra tutti, cer-
tamente il legame con la terra (la 
Terra Madre) è uno dei principali. 
Crisi o non crisi, continueremo a 
mangiare tutti. E il tipo di cibo che 
noi sceglieremo per la nostra men-
sa quotidiana contribuirà in manie-
ra determinante alla nostra salute e 
a quella del pianeta (oggi il siste-
ma cibo è il principale responsabi-
le, tra tutte le attività produttive 
dell’uomo, del deterioramento del-
l’ambiente). Recuperare un rappor-
to più diretto e consapevole con 
il cibo sarà una delle migliori vie 
d’uscite dai grandi problemi che ci 
attendono. Il ritorno alla terra che 
noi auspichiamo non dovrà esse-
re letterale, non dovremo tornare 
tutti contadini: basterà diventare 
co-produttori, ovvero complici e al-
leati di chi produce il nostro cibo, 

partendo però da casa nostra, dai 
contadini e dai produttori che la-
vorano vicino a noi, che usano le 
risorse del nostro territorio, che 
con scelte oculate e sensibilità per 
l’ambiente e per il cliente-consu-
matore potranno realizzare produ-
zioni “buone, pulite e giuste”.
Se –come alcuni sostengono, non 
ultimo il Presidente degli Stati Uni-
ti Barack Obama– da questa crisi 
usciremo con una sorta di terza ri-
voluzione industriale, fondata sulle 
energie rinnovabili, l’agricoltura 
potrà essere modello e guida di 
questa nuova stagione: essa infat-
ti è l’unica attività umana che da 
sempre si fonda sulle energie rin-
novabili, in particolare sull’energia 
solare che la fotosintesi trasforma 
in energia assimilabile dagli esseri 
viventi.
Giunti a questo punto vi starete 
forse chiedendo che c’entra l’Abruz-
zo con tutto questo. Lascio a voi la 
risposta, nel senso che dalla regio-
ne verde d’Europa non mi aspetto 
un pigro allineamento alle inizia-
tive che prenderanno piede in giro 
per il mondo. L’Abruzzo, che non è 
solo verde ma è anche solidamen-
te ancorato alle proprie tradizioni 
e alla propria cultura identitaria 
(almeno lo è in misura di quanto 
è possibile esserlo al giorno d’og-
gi), si trova in questo momento in 
una teorica posizione di vantaggio 

competitivo rispetto a molta par-
te dell’Italia. Non credo, malgrado 
loro, che saranno le province im-
bottite di capannoni di cemento 
del Nord Italia a guidare la rivo-
luzione verde del 21° secolo. In 
Italia questo ruolo potrebbe tocca-
re all’Abruzzo, o alla Puglia. Certo 
non è semplice, occorrono politici 
onesti e lungimiranti, imprenditori 
coraggiosi e mossi non solo dalla 
ricerca del profitto, una cittadinan-
za attiva, vigile e pensante. Non 
prendiamocela con la terra se non 
ce la faremo, prendiamocela con gli 
uomini che la abitano. Ma non dia-
moci per sconfitti senza nemmeno 
averci provato•
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