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E’ lo spirito dell’Enciclica, Laudato sì, di Papa Francesco:
“Il cibo c’è ma non tutti mangiano. Basta paradossi
dell’abbondanza”.
Il Pontefice è sostenitore dell’Ecologia Umana che
poggia su quella frase che gli disse un vecchio
contadino: Dio perdona sempre, gli uomini talvolta,
la natura mai. “Chi possiede la terra, possiede il
Paese” è il principio ispiratore dell’ambientalista
Wendell Berry, alfiere del cibo buono, pulito e
giusto. A Milano c’è Expo 2015, energia per la
vita, nutrire il pianeta, il food, l’alimentare, nelle
sue diverse declinazioni, la Carta di Milano,
nuovo codice di gestione per le risorse naturali,
termometro che misura la temperatura delle
responsabilità dei governi, la sharing economy
e tutto quello che ci gira intorno. In particolare
quel “Nutrire il Pianeta” è legato allo sviluppo
sostenibile, alla difesa degli ecosistemi e della
specie.
I conflitti del vecchio e del nuovo secolo sono gli
stessi da sempre. Da un lato, si divarica la divisione
tra ricchi e poveri, tra obesi e chi muore di fame e,
dall’altro lato, c’è la crisi della natura.
Il mondo – ha scritto Parmenide – è un totum
simul, un tutto insieme, indivisibile. E’ un moto,
una evoluzione, una trasformazione delle
relazioni, dei soggetti, che noi collochiamo
dentro la grande pancia dell’economia verde. E’
la sostenibilità che cambia: sostenibile vuol dire
capace di futuro. Cambiano gli stili di vita. Sono
i temi che affronteremo in questo workshop ricollegadoci all’incontro di un anno fa - e negli
eventi che seguiranno: smart cities, car sharing,
eco quartieri, gli orti, l’urbanistica sociale, progetti

che migliorano l’auto-organizzazione dei cittadini,
agro e bio energia, la crisi delle rinnovabili, e la
loro evoluzione, la rete in fibra ottica, il mangiare
sano, lo spreco alimentare, riciclo e riutilizzo,
l’economia della condivisione, il valore della terra e
i neocontadini.
Le nuove generazioni stanno cambiando
radicalmente la società e la sua economia.
I Millennials (i giovani del nuovo Millennio)
possiedono sempre di meno e condividono
sempre di più. Vogliono, in centro città, la luce
urbana, luoghi con negozi, trasporti pubblici e
ristoranti con il cibo buono e sano. Vogliono car e
bike sharing.
Meglio star bene anziché avere troppo. L’utopia
del futuro sarà quella di vivere in modo elegante
all’interno dei limiti. Non dobbiamo preoccuparci
di “quanto”, ma di “come” produrre stando attenti
all’ambiente. De-materializzazione? La parte
più interessante della produzione umana va
sempre verso il less, il meno. Come dice Epicuro,
l’uomo deve vivere (felicemente). E per vivere
l’uomo utilizza. Oltre un certo limite, però, non si
utilizza più, si consuma. Ed è quel che è successo,
esagerando, negli ultimi decenni.
All’evento di oggi abbiamo voluto dare un tocco
di italianità: Made in ItalyGreen per vedere come
sta cambiando l’Italia del Verde, per testimoniare
quello che il nostro Paese sta facendo. E’ il Food
Green, la grande pancia della Fame di Verde.

ll workshop sarà anche
l’occasione per presentare,
IN ANTEPRIMA, il libro “Made
in ItalyGreen” (Mondadori
Università), in uscita da
settembre ma già
prenotabile in libreria
(www.mondadoristore.it)
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