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 Cibo
   per
  tutti ? 

Quando riusciremo 
a togliere il punto 
di domanda? 
La miseria nel mondo, 
la povertà in città, 
la relazione nell’aiuto. 
Nell’anno di Expo. 
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Fiat panis
di Sandro Calvani
Professore di politiche dello 
sviluppo sostenibile ed aiuti 
umanitari, Genovese, vive e 
lavora a Bangkok, Thailandia.
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Le attese essenziali dei 
popoli, ben definite nella 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, sono 
ben poco tradotte nelle 
priorità economiche, 
sociali e politiche del 
mondo intero. 
Occorre ri-disegnare 
l’Umanosfera.

Che ci sia cibo 
per tutti !

Nel 1970, appena cominciata l’Università, 
mio padre mi faceva partecipare a diverse 
esposizioni internazionali di interesse per 
la sua impresa, sia come espositore che 
come visitatore. Cominciai così a capire 
ed apprezzare la logica delle esposizioni, 
convenzioni e fiere, ancora più interessanti 
se di carattere internazionale. Si trattava 
- allora come oggi - della traduzione 
a livello globale della stessa logica di 
comunicazione tra persone che si può 
incontrare in un tradizionale mercato rionale 
o di paese. Certo lo scambio di prodotti, 
la condivisione di informazioni sulle loro 
caratteristiche e sul valore di mercato 

il pianeta dove viviamo; il pianeta Terra 
potrebbe essere chiamato Umanosfera e 
la nuova era Antropocene, per sottolineare 
che tutto quel che succede è in un modo 
o nell’altro influenzato dalle attività umane. 
L’aumento della popolazione mondiale degli 
ultimi secoli e la crescita vertiginosa delle 
forme di commercio sembrano però non 
aver ancora trovato una forma di analisi 
e risoluzione delle attese essenziali dei 
popoli, ben definite nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, ma ben 
poco tradotte nelle priorità economiche, 
sociali e politiche del mondo intero. 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi 
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza”. Così nel 1948, 
con una sorprendente semplicità ed una 
durissima chiarezza, le prime due righe 
della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani lanciavano un nuovo modo di essere 
del genere umano, subito dopo lo choc 
globale della Seconda Guerra Mondiale. 
Non solo i popoli del mondo si ridefinivano 
tutti “dotati di ragione e di coscienza”, ma 
sancivano anche le conseguenze, cioè il 
principio comune di tutte le relazioni tra 
persone, governi, imprese, società civili, 
generi e generazioni: “Devono agire gli 
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 
Il diritto a non morir di fame viene 
sancito subito dopo, come primo della 
lista, all’art. 3. 

sono il volano di tali fiere, qualunque sia 
il loro ordine di grandezza; ma l’energia 
che mette in moto tutto il meccanismo 
complesso degli scambi è quella della 
comunicazione umana, dell’interazione 
aperta tra aspettative di persone e tra i loro 
sistemi culturali e valoriali. Comparando la 
mia esperienza di diverse esposizioni con 
l’apprendimento in un’aula universitaria 
capii che le relazioni internazionali sono 
costruite dalle imprese, prima e in modo più 
rilevante che dai poteri politici e diplomatici 
o dai saperi accademici. 

Oggi l’avvento della globalizzazione dei 
mercati e dei diritti umani ha ridefinito 



Un principio forte, unico e comune. 
Fratellanza, come tra fratelli e sorelle, 
come in famiglia. Non solo solidarietà o 
filantropia. Un principio unico per tutti i 
sette miliardi di persone nel mondo di oggi. 
Al di là di religioni, culture e sistemi politici. 
Ma purtroppo quello stesso principio 
fondante dello stare insieme del genere 
umano è anche un principio smentito dai 
fatti almeno ventimila volte al giorno. Nel 
mondo di oggi nasce un bambino ogni 
secondo. Muore di fame un bambino 
ogni quattro secondi. E sono oltre 
ventimila al giorno i bambini morti di fame, 
da aggiungere agli adulti. Oltre ventimila 
gravissime ingiustizie ogni giorno. Oltre 
ventimila pugni nello stomaco ogni giorno 
a chi come me crede nella ragione e 
nella coscienza del genere umano Homo 
Sapiens. E certo il mondo di oggi ha avuto 
quasi settant’anni per organizzarsi per 
applicare bene quel principio. 

È stata dunque un’ottima intuizione dei 
recenti governi italiani quella di proporre 
alla comunità internazionale di dedicare la 
quarta Expo Universale del nuovo secolo al 
tema “Nutrire il pianeta, energia per la 

vita”. E il resto del mondo ha votato in modo 
preponderante a favore della proposta 
italiana di Expo 2015 a Milano. Alcuni dei 
temi principali dell’Expo centrano in pieno 
la sfida moderna di garantire cibo per tutti, 
in un’epoca nella quale produzione, energia 
e tecnologia già producono più alimenti 
di quanti ne servono, ma senza ancora 
garantire a tutti l’accesso a tali risorse 
dell’agricoltura e della pesca.

Le sfide relative sono riconosciute ed 
illustrate nei padiglioni dell’Expo 2015 
a Milano e nella “Carta di Milano” 
che ne propone l’eredità e il messaggio 
fondamentale. Espositori da una parte con 
imprese e governi, e visitatori dall’altra con 
famiglie, giovani, nuove imprese e operatori 
sociali ed economici hanno dunque 
un’opportunità straordinaria di osservare 
da vicino migliaia di opzioni possibili per 
ri-disegnare l’Umanosfera in modo che la 
fame nel mondo diventi una parola usata 
solo nella Storia del passato e non nelle 
cronache quotidiane di milioni di persone. 

Per il mondo di cultura cristiana c’è 
una responsabilità ancora più grande 

se si considera che il cristianesimo è 
l’unica religione fondata ampiamente 
su paradigmi culturali agricoli ed 
alimentari; basta pensare ai miracoli di 
Gesù Cristo relativi al cibo, alle sue parabole 
sulla vigna ed i tralci e sulla ricerca di acque 
pescose, sul trattamento corretto del vino 
nuovo, fino ad arrivare al sacramento 
dell’Eucarestia. Perfino il Padre Nostro, la 
preghiera costitutiva dei cristiani, pone la 
richiesta del cibo quotidiano al centro della 
sua relazione con Dio Padre. 

Se i visitatori di Expo Milano 2015 si 
convertissero in rivoluzionari di cuore per la 
giustizia e per i diritti del cibo e dell’acqua 
in ogni momento della loro vita, l’Expo 
potrebbe diventare l’innesco di un cambio 
di vita e di modi di essere della specie 
umana, evolvendosi da Homo Sapiens a 
Homo Sapiens Solicitus, cioè dotato di 
abbastanza ragione e coscienza da 
saper prima di tutto prendersi cura di 
tutta l’umanità.

Per saperne di più 
www.sandrocalvani.it
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