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Prefazione 

 

Inizio col dire che questo libro non è un saggio, non è una 
biografia, tantomeno un’autobiografia, non è una divulgazio-
ne scientifica, non è un poema, non è un giallo, né un roman-
zo rosa. Non so bene, quindi, come si possa definire, ma 
sicuramente so che il mio intento è scrivere o un romanzo 
agricolo o un romanzo salutare. Quale vi piace di più? Forse 
è meglio il primo, allora vi avviso che siete in procinto di leg-
gere il primo romanzo agricolo della storia! 

In realtà vi ho convinto per romanzo agricolo altrimenti avrei 
dovuto cambiare anche il titolo! Perché l’ho scritto? Perché 
già da un po’ mi sono preso la briga di scrivere delle new-
sletter su questo tema e, vedendo che mi piace divulgare il 
mio pensiero in merito e, soprattutto, notando che a qualcuno 
interessa, ho deciso di buttarmi. Ho deciso di mettere le carte 
in tavola.

Prima di addentrarci in questa favolosa opera, mi piacerebbe 

“Noi siamo ciò che mangiamo”
 L. Feuerbach

“Mangiare è un atto agricolo”
 W. Berry
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riportare il discorso alle due citazioni che sicuramente avete 
letto all’inizio della prefazione, poiché è proprio da esse che 
nascono tutte le considerazioni che affronterò nel resto del 
libro. Esse rappresentano la mia genesi narrativa, il big bang 
da cui tutto ciò ha avuto origine. Molto probabilmente le avrai 
già sentite almeno che non sia la prima volta che leggi un li-
bro o che tu non sia presente su un qualsiasi social network, 
avendo il piacere di annoverare tra le tue amicizie quelli che 
io chiamo i “citatori compulsivi”, persone che postano frasi 
celebri molto spesso a sproposito e, soprattutto, abbinandole 
a foto in cui magari sono in costume nel salotto di casa, d’in-
verno.

Approfitto ora per scherzare perché poi diventerò estrema-
mente serio, ci sono capitoli del libro consigliati per la notte, 
per prendere sonno. 

Se uniamo la prima citazione, quella di Feuerbach, tanto co-
nosciuta quanto inflazionata, alla seconda di Berry, meno 
nota, ma altrettanto efficace, i più perspicaci potranno già 
intuire il tema di questa opera “magna”, non nel senso della 
sua grandezza, ma proprio perché tratta di cibo sano e agri-
colo e di chi lo produce: i contadini.

Siamo ciò che mangiamo o, meglio, quello che ingeriamo va 
a costituire le cellule del nostro corpo, le quali a loro volta for-
mano i tessuti, il sangue, gli organi e tutto ciò che è vitale nel 
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nostro organismo. Se, quindi, il cibo è vita e il mangiare è un 
atto agricolo, l’agricoltore ha un ruolo parecchio importante 
nel mondo che è quello di mantenere in salute e quindi in vita 
il genere umano. È chiaro che questo è vero, e il cerchio si 
chiude, quando la produzione di verdura, frutta, cereali, car-
ne, latte e derivati, avviene nel totale rispetto dell’ambiente, 
della madre terra e delle creature che su di essa vivono. 

Se, quindi, l’agricoltore ha questo importantissimo ruolo nella 
società dovrebbe ricevere riconoscimenti e gratificazioni di 
ogni genere, inclusi quelli economici. Ma questo non avviene 
o, per lo meno, sono pochi i casi in cui gli sforzi dei piccoli 
produttori che lavorano secondo i canoni precedentemente 
indicati vengono riconosciuti come indispensabili e remune-
rati in modo equo…

Analizziamo ora un’altra figura professionale ben più in alto 
nella scala sociale: il dottore. Un medico ha il compito di 
mantenere in salute e quindi in vita il genere umano (mi pare 
di aver già usato queste parole) e per questo gli viene rico-
nosciuta nella società un’importanza di rilievo. Un medico è 
stimato, è riverito, è omaggiato, e, a volte, quando salva vite, 
anche osannato. E soprattutto a Natale riceve tanti cesti re-
galo pieni di ogni ben di Dio!

È vero che un agricoltore non salva vite direttamente, ma 
con il suo operato fa sì che queste possano procedere nel 
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migliore dei modi. 

Un piccolo produttore spesso non è molto abbiente, sicura-
mente quasi mai benestante; un dottore è sicuramente spes-
so benestante e, a volte, anche molto ricco. Dire a qualcuno 
“sono un dottore” è elemento di pregio, dire, invece, “sono un 
agricoltore” comporta, spesso, una certa dose di vergogna.

Sono laureato in scienze agrarie e mi ricordo che, quando 
mi chiedevano che facoltà frequentassi, la reazione alla mia 
risposta era pressoché sempre la stessa: “Ah, fai il contadi-
no!” e giù di risate di sottofondo come nelle migliori situation 
comedy americane. In quel caso finte, nel mio, vere...Già 
questo mi provocava al tempo una certa alterazione, per non 
usare altri termini e ci siamo capiti!

Ti sembra giusto questo? A me no! E questa è solo la prima 
provocazione di questo romanzo polemico...ops agricolo!

Spesso mi ripeterò e non mi scuso perché lo faccio di propo-
sito: il mio obiettivo è quello di rendere noti pochi e semplici 
concetti facendo sì che rimanga qualcosa su cui possiate ri-
flettere e, se magari vi piacerà, anche divulgarli e diventare 
ambasciatori di salute.

Buona lettura.
Alessandro
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1. 

Un pezzo di terra, tre vanghe ed un fiorino 
con un foro di proiettile

Sono arrivato a Pisa nell’ormai lontano 1994 per studiare 
Scienze Agrarie, facoltà che a quei tempi prometteva innu-
merevoli sbocchi. Così almeno era indicato su quei libri dove 
trovi la facoltà che fa per te, i cosiddetti libri di orientamento. 
Non ricordo la data di pubblicazione, evidentemente mi fre-
garono perchè quando terminai il percorso di studi, di lavoro 
in agricoltura non se ne vedeva nemmeno l’ombra. In realtà 
non mi consumai molto nella ricerca e, dopo una inqualifica-
bile prima proposta di lavoro da commerciale nel settore dei 
semi da prato, decisi di avviare la mia prima attività impren-
ditoriale green: codice ATECO 81.30.00 (codice derivante da 
una classificazione alfanumerica adottata dall’ISTAT) e cioè 
cura di aiuole, giardini, parchi e siepi.  Feci questa scelta, 
come anche scelsi l’università di agraria, perché, da sempre, 
mio padre ha una attività nel settore del verde, diciamo che 
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non agii completamente a caso. Quando andavo alle superio-
ri avevo sempre lavoricchiato nell’azienda di famiglia, bassa 
manovalanza, ovviamente niente di più, ma diciamo che non 
ero all’oscuro e possedevo le basi del lavoro. Ad esempio, il 
mio primo motorino me lo sono guadagnato strappando l’er-
ba con le mani. Mi è sempre piaciuto azzardare e così, nono-
stante la mia formazione tecnica nel settore imprenditoriale 
non fosse il massimo, mi buttai. E le cose non andarono male 
affatto, anzi, dopo un paio di anni di intenso studio della ma-
teria iniziai a togliermi delle belle soddisfazioni. Presi il primo 
dipendente in modo da potermi dedicare maggiormente all’at-
tività imprenditoriale e allo sviluppo dell’azienda. Ho sempre 
studiato tanto, d’altronde è proprio quando si finisce la scuola 
o l’università che si deve cominciare a divorare libri e a se-
guire corsi specifici per crescere professionalmente. Sbaglia 
chi pensa il contrario, sbaglia alla grande. In pochi anni l’a-
zienda si sviluppò, raggiunsi quello che era il mio obiettivo e 
cioè di farla conoscere anche fuori dal territorio comunale di 
Pisa e in effetti le mie opere in verde sono ad oggi dislocate 
in mezza Italia, dall’Abruzzo alla Liguria. È stato un bel pe-
riodo: sempre in giro, tante soddisfazioni, lavori anche molto 
importanti e quasi impensabili per quella che era la sensibilità 
comune italiana riguardo al tema giardino: quando fai i soldi 
e ti fai il villone, spesso pensi prima a mettere i rubinetti d’oro 
come gli arabi e poi a fare un bel giardino. Avevo un team 
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di ragguardevoli dimensioni che all’apice dell’attività contava 
ben dodici persone. Andava tutto alla grande, anche quando 
la crisi già iniziava a farsi sentire, ma dopo qualche anno le 
cose cambiarono repentinamente. Le richieste di lavoro non 
erano diminuite, ma l’approccio dei clienti, sia pubblici che 
privati era cambiato. Mi ricordo che aspettai un pagamento 
da un comune per ben due anni e tanti clienti privati, con la 
scusa della crisi ed appigliandosi a problematiche futili, ap-
profittavano per tagliare consistenti fette del compenso pat-
tuito per la costruzione dei giardini. Fu così che mi trasformai 
in un esattore, passavo le mie giornate tra telefonate con nu-
mero privato o da cellulari di amici sperando che l’interessa-
to rispondesse. Quando mi sentivo più tosto mi sbilanciavo 
addirittura in appostamenti stile poliziesco americano davanti 
alle case dei clienti cercando di riscuotere quello che mi era 
giustamente dovuto. Mi ricordo in particolare di un cliente, un 
dottorone che ogni fine mese quando arrivava il momento di 
pagare la rata della manutenzione del favoloso giardino della 
sua immensa villa mi diceva: “Guardi purtroppo oggi non ho 
fatto in tempo a ritirare, venga la prossima volta e non si pre-
occupi Di Fonzo, con me i suoi soldi sono in banca!” Infatti, 
erano e sono rimasti in banca, la sua però!

Quella vita non era il massimo, la tensione e l’ansia erano 
alle stelle e ogni mattina, prima di partire per il lavoro e dopo 
il caffè, non potevo far a meno della mia dose quotidiana di 
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En (ansiolitico della famiglia dei benzodiazepinici) prima di 
salire in macchina e mettermi alla guida. Il giorno in cui arrivai 
a pensare alla necessità di assumere una nuova figura, di 
assoldare un picchiatore aziendale, giunsi alla conclusione 
che era necessario cambiare qualcosa nella mia vita. Questo 
cambiamento doveva avvenire per due motivi, il primo è che 
il mondo della delinquenza non faceva e non fa al mio caso 
e, il secondo, perché, se non lo sapeste, non sono nemmeno 
tanto economici e ti chiedono mediamente il cinquanta per 
cento dell’importo recuperato. Avevo ovviamente chiesto un 
preventivo, l’analisi dei costi quando hai un’azienda è impor-
tante! Fu così che decisi che occorreva trovare una soluzio-
ne, occorreva cambiare vita. 

Sono convinto che nulla nella vita avviene per caso e, come 
si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, anzi…

E il fato mi diede un segnale. Nell’ormai lontano 2012, quan-
do facevo ancora il garden designer, ero a Londra per una 
delle più importanti fiere del settore, il Chelsea Flower Show. 
Ero in anticipo e così decisi di scendere dalla metro qual-
che fermata prima di Chelsea per fare una passeggiata ed 
approfittarne per vedere altro di questa bellissima città. Ero 
in Sloan Square quando notai dei tizi strani con un piccolo 
stand, erano vestiti da contadini, mi sembravano parecchio 
buffi e quindi destarono la mia attenzione. Mi avvicinai ed 
avevano sui loro banchi delle bellissime cassettine di legno 
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vintage con all’interno un mix di piante aromatiche e verdure. 
Che cosa favolosa è viaggiare, quanti input puoi recepire se 
respiri l’aria di grandi città come Londra, Berlino e New York! 
Fu un colpo di fulmine ed iniziai a pensare alle cassettine 
costantemente, giorno e notte. Ho sempre avuto un debole 
per la bellezza e finora l’avevo studiata e ricercata nei miei 
giardini, mai avrei potuto pensare di trovarla nella verdura.  
Durante gli anni dell’università, infatti, non avevo mai avuto 
un grande interesse per l’orticoltura, così come in genere per 
le discipline prettamente agricole anche perché, come vi ho 
detto prima, la scelta della facoltà di agraria era stata dettata 
prevalentemente per seguire le orme di mio padre e quindi 
per crearmi delle basi per un lavoro nel settore dei giardini. 
Quel giorno, grazie ai contadini di “Seed pantry”, capii che 
potevo trovare il bello anche altrove. Sarò stato superficiale 
ma, in effetti, avete presente la bellezza di un fiore di zucchi-
na la mattina presto? Abbagliante! O lo spettacolo dei gira-
soli in estate! E se proprio vogliamo essere tecnici la sobria 
eleganza delle foglie di melanzana? Incominciava a piacermi 
l’agricoltura, quella vera.

Magari si potevano fare giardini eduli? Aiuole con composi-
zioni di piante aromatiche e insalate? Perché no, vi assicuro 
che sono bellissime. Ma in realtà mi ero innamorato dell’orto, 
uno di quegli amori che stentano a decollare, ma che quando 
esplodono nessuno li può fermare. Trovata la bellezza, ora 



15

bisognava capire come applicarci la creatività ed anche la 
bontà. Perché di verdure buone come quelle che mangiavi 
quando tuo nonno faceva l’orto se ne trovavano poche già 
allora ed ancora meno oggi. A proposito della bontà della ver-
dura mi viene in mente il periodo della mia vita che ho vissuto 
in Spagna durante il progetto Erasmus. 

Per la precisione mi trovavo in Andalusia, a Cordoba, e pro-
prio nella stessa regione, a circa tre ore da quella che in quel 
periodo era la mia città, ad Almeria c’era ed esiste tutt’ora 
un’importante area agricola dove si producono ortaggi in col-
tura protetta, in parole povere in serra. La cosa che mi colpii 
era che le verdure erano tutte grandi e bellissime, ma ave-
vano il piccolo difetto di non avere alcun sapore. Un cetrio-
lo aveva Il gusto di un pomodoro, che a sua volta aveva lo 
stesso sapore dell’insalata che in definitiva era solo acqua. 
In parole povere quelle verdure erano gonfiate o addizionate 
o ancora meglio “bombate” come i body builder con ormoni 
che ne incentivano la crescita tramite un ingente accumulo 
nei tessuti di acqua. Non riuscivo a mangiarle, mi mancavano 
i pomodori che mia nonna comprava alla “piazza della verdu-
ra” di Chieti negli oramai lontani anni ‘80. 

Le importazioni sono diverse e, in Italia, questo tipo di pro-
dotto insapore, viene prevalentemente dall’Olanda; vi ripor-
to un esempio che sicuramente conoscete, avete presente 
i pomodori da insalata che vende la grande distribuzione in 
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inverno? Quelli lisci ed abbastanza pallidi, quasi trasparenti 
e, a volte, addirittura rossi, ma che non sanno di niente? Sì, 
proprio loro, avete capito bene. 

Tornando al discorso di prima e di come accadde che mi lan-
ciai nel mondo dell’agricoltura, quando vi stavo raccontando 
che avevo trovato il bello, avevo deciso che doveva essere 
anche buono, ma mancava la parte creativa. 

In quella piazza di Londra feci una foto e, tornato in Italia, la 
mostrai a quelli che allora erano i miei collaboratori France-
sco P e Francesco M e che poi diventarono i miei soci. 

Dalla foto al progetto di business il passo fu piuttosto breve e 
nacque l’idea: coltivare verdure in pieno campo sane e senza 
prodotti chimici, consegnarle a domicilio in cassettine di legno 
tipo quella vista a Londra. Anzi, ancora meglio, avremmo cre-
ato l’orto del nostro cliente, che magari abitava in città e non 
aveva nemmeno un balcone, sul nostro terreno e ogni setti-
mana ne avremmo raccolto il prodotto, il suo prodotto (con la 
nostra fatica :-) ) e glielo avremmo portato a casa, anche al 
decimo piano e senza ascensore. Una figata, ma ero ancora 
indeciso se la cosa avrebbe potuto funzionare. Nel febbraio 
2013 aprimmo, quasi per scherzo e veramente con pochissi-
mi soldi, l’Az. Agr. Ti Coltivo: avevamo un campo, 3 vanghe 
ed un Fiat Fiorino rosso del 1990 con un foro di proiettile sul 
tetto (non scherzo) che ci regalò un amico di Francesco. L’i-
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dea dell’orto “a domicilio”, che oggi hanno ripreso in diversi, 
ci portò molta notorietà, diversi giornali scrissero di noi, tutti 
ci chiedevano collaborazioni e, grazie ad una di esse, scaturì 
l’idea di aprire un ortofrutta differente ed è così che nacque, 
due anni dopo, Casa Ti Coltivo: la prima agristeria in Italia. 
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2.  

Agristiere, il mio mestiere

Dopo aver capito quale dovesse essere il mio nuovo me-
stiere ed essendo cosciente che occorreva innovazione in 
un settore vecchio è stantio come quello agricolo, decisi che 
era necessario ridefinire tutto a partire dal luogo dove veniva 
venduta la frutta e la verdura. L’ho fatto creando una nuova 
categoria di luogo da cui sarebbe derivata la nuova categoria 
di mestiere. È così che sono nate l’agristeria e l’agristiere, il 
mio nuovo mestiere. 

Il termine, da me coniato, deriva da ager, agri, campo in lati-
no, unito al suffisso “eria” derivativo di attività, negozi, labo-
ratori (birreria, libreria, falegnameria). È il luogo dove trovi e 
commercializzi il campo e, aggiungo io, in città! 

Per ulteriore semplificazione e per dargli più appeal: l’agri-
steria è l’elemento di congiunzione tra la campagna e la 
città! 



19

È la finestra sul mondo agricolo che ogni centro urbano me-
rita di avere, perché dove ora c’è la città prima c’era la cam-
pagna. È un luogo dove si racconta, si vive e si tramanda 
l’agricoltura che rappresenta l’origine e la madre delle attività 
di sostentamento e commerciali dell’uomo: si parla infatti di 
settore primario. E poi la campagna o meglio, l’idea di cam-
pagna, (perché a volte mosche e zanzare sono troppo mole-
ste e l’odore del letame non è paragonabile di certo a Chanel 
N°5) piace a tutti ed è in grado di indurre in chi la vive sen-
so di benessere assoluto. La campagna rimanda anche ad 
una vita di altri tempi, lontana dai rumori e dall’inquinamen-
to, rimanda ad una vita sana. Proprio la salubrità è forse la 
missione più importante dell’agristeria e dell’agristiere 
perché quello per cui mi batto è far sì che il cittadino riesca 
quotidianamente ad entrare in contatto con il mondo agricolo 
e quindi a mangiare ed acquistare per la sua famiglia prodotti 
sani come una volta, come quando tuo nonno aveva l’orto.

E l’agristiere chi è? È un contadino evoluto, un contadino 
2.0 (come sono stato definito da Franco Di Mare a Uno Matti-
na), è un contadino che ha implementato le sue conoscenze 
tecniche anche in settori che tipicamente non sono mai stati 
di sua competenza come il marketing, il visual merchandi-
sing e la comunicazione. Oltre a questo, l’agristiere svolge, 
tramite campagne di sensibilizzazione e la creazione di nuovi 
servizi connessi all’agricoltura, l’importante funzione di aiu-
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tare gli altri nel preservare la loro salute mangiando sano, 
cosa che, al giorno d’oggi, è sempre più difficile. L’agristiere 
è il paladino del mangiar sano e, si sa, ogni supereroe si 
batte per difendere qualcuno ed ha un’antagonista che, 
nel suo caso, è la GDO e cioè la grande distribuzione 
organizzata.
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3. 

Supereroi contro le forze del male

Mi ricordo di quella volta quando stavamo cercando il pri-
mo terreno per iniziare a coltivare. Girai per tutte le campa-
gne di Pisa e dintorni, conobbi tanta gente e parlai con molti 
contadini, ascoltai diverse incredibili storie, tutte un po’ tristi 
in realtà. La condizione che accomunava tutti questi attori 
“agricoli” era sempre la stessa, un incrocio tra sfruttamento 
e insoddisfazione della propria vita. L’effetto era sicuramente 
scoraggiante perché qualsiasi contadino cercava di dissua-
derti dal diventarlo e il perché l’ho capito poi, col passare 
del tempo, parlando con altre persone come Rodolfo (userò 
nomi di fantasia) quell’agricoltore che mi raccontò la storia 
delle insalate. La mattina stessa della nostra conoscenza, si 
era visto mandare indietro dalla GDO un importante carico 
di insalatine verdissime e fragranti. Mi fece vedere ed as-
saggiare i prodotti in questione e per me era incomprensibile 
quale meccanismo perverso avesse portato al rifiuto di una 
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produzione precedentemente commissionata ed effettiva-
mente veramente molto buona. Con grande stupore da parte 
mia, il problema non era la bontà, tantomeno la salubrità, ma 
la forma che non era in linea con le caratteristiche necessarie 
per finire sul banco di un supermercato. Incredibile!  Le insa-
late in questione non avevano l’aspetto giusto, il problema 
non era il sapore o un eccesso di residui di fitofarmaci sul 
prodotto oppure la mancanza di croccantezza e/o turgidità 
delle foglie, ma solamente un parametro che, in gergo tec-
nico, viene chiamato “rosetta” e, cioè, la disposizione delle 
foglie a raggiera dalla base del fusto verso l’esterno e al li-
vello del terreno. Non andava bene perché era troppo aperta 
e l’insalata poco compatta al consumatore non piace. Quindi 
quello di cui si parlava non era un aspetto organolettico o 
un problema di norme igieniche, ma dell’aspetto estetico che 
non rispecchiava le aspettative del consumatore che, come 
poi effettivamente ho riscontrato, mangia con gli occhi. Si sa-
rebbero vendute poco effettivamente, questa era la realtà, 
la triste realtà e la colpa, in questo caso, non è tutta a carico 
della GDO (ovviamente non puoi commissionare un prodot-
to per poi non ritirarlo e lasciare il contadino con il cerino in 
mano), ma anche di chi acquista i prodotti, cioè del consuma-
tore e cioè nostra! 

Già incominciavo a non sopportare i supermercati! 

A proposito di bellezza della verdura e dell’approccio del con-
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sumatore, mi ricordo che in quel periodo capitai ad un conve-
gno sul biologico.  Dopo vari interventi volti a confermare la 
giusta ed importante crescita di questo settore, uno dei mo-
deratori, intervenendo, dichiarava che il biologico funziona 
se il prodotto, oltre ad essere sano e quindi essere stato cre-
sciuto seguendo le direttive che tale tipo di agricoltura impo-
ne, per essere venduto, deve essere anche bello. Buono al 
gusto, buono per il corpo, ma soprattutto bello e che soddisfi 
i requisiti estetici che piacciono al consumatore che mangia 
con gli occhi. Il discorso non era molto lineare, molto spesso 
tali parametri sono incongruenti e non sempre si riesce ad 
averli tutti insieme nello stesso prodotto se lo si coltiva in ma-
niera biologica e quindi sana. Molto spesso abbiamo coltiva-
to prodotti buoni, sanissimi, perché senza nemmeno l’utilizzo 
dei concimi, ma alla fine non sempre erano bellissimi. Ma l’ho 
provato sulla mia pelle nella mia attività: foglie macchiate, 
parti di pomodoro o di peperone leggermente annerite (basta 
scartarle durante la mondatura) disincentivano il consumato-
re dall’acquisto. Tanti si riempiono la bocca con la parola bio, 
ma poi non comprano frutta e verdura imperfetta. Allora la 
vuoi bio o bella? Sicuramente manca l’educazione del consu-
matore ed approfondiremo la questione in seguito. 

E che dire di Ignazio? Quell’altro contadino che produceva 
i pomodori su commissione della GDO. Si accordava già a 
settembre-ottobre per adibire praticamente tutta la sua pro-
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duzione estiva alla coltivazione di un solo tipo di pomodoro 
che sarebbe stato poi ritirato dal supermercato al momento 
della maturazione. Tutto bene fin qui, magari Ignazio dormiva 
sonni tranquilli in inverno, ma, purtroppo, le cose cambiarono 
in estate. Una minor richiesta, una disponibilità di carichi che 
arrivano non si sa da dove a minor prezzo ed ecco che è 
facile cambiare strada: “Non mi servono più i tuoi pomodori, 
mangiateli tu!”. E se li è mangiati tutti lui, nella disperazione, 
anche perché trovare canali alternativi di distribuzione all’ulti-
mo momento e per grosse quantità non è mica facile!   

La mia rabbia nei confronti della GDO aumentava! Questo 
sistema di commercializzazione non solo è insicuro nei con-
fronti del produttore, ma, in molti casi, va anche a discapito 
del consumatore. Infatti, oltre al rifiuto della merce, la coltiva-
zione di un solo prodotto (monocoltura) fa sì che si inneschi-
no una serie di problematiche che portano ad avere spesso 
un prodotto non molto sano. Il difetto di coltivare un unico 
prodotto è, più o meno, sempre lo stesso ed è facilmente 
comprensibile, basta calarsi nei panni del contadino. Se adi-
bisci tutti i tuoi campi, tutto il tuo impegno e tutte le tue risorse 
per coltivare uno ed un solo prodotto e, per qualche motivo, ci 
sono problemi ed il raccolto non arriva? In che modo passerà 
l’inverno il produttore? Se sei sotto al cielo, sei già sottoposto 
ad enormi rischi climatici derivanti da eventi atmosferici che 
in diversi modi possono essere responsabili della totale di-
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struzione di un raccolto. Questo difficilmente lo puoi evitare, 
soprattutto negli ultimi anni quando, a causa del cambiamen-
to climatico, c’è stato un aumento di manifestazioni naturali 
irruenti e incontrollabili tipo alluvioni, allagamenti e trombe 
d’aria che in un sol colpo sono in grado di azzerare il lavoro 
di mesi. Oltre a questo, con la monocoltura ti esponi all’at-
tacco di diversi tipi di parassiti che possono rovinare in un 
batter d’occhio il tuo prodotto e ti faccio un esempio...se sei 
un gran mangione e sei ghiotto di cioccolata, hai anche amici 
altrettanto ghiotti se non di più, e ti ritrovi senza che nessuno 
ti controlli in uno stabilimento dolciario con tavolate e tavola-
te di cioccolatini pronti da essere mangiati, che fai? Magari 
chiami gli amici, ma sicuramente inizi a mangiare fino a scop-
piare! I parassiti sono un po’ così e sono in grado di creare 
un effetto devastante in certe condizioni. Allora il contadino 
che fa? Si premunisce, e non lo biasimo, bombardando pre-
ventivamente con agenti chimici la coltivazione. D’altronde 
tutti i suoi futuri introiti economici dipendono da quell’unica 
produzione. Se poi, oltre a questo, il contadino si imbatte con 
un commerciale di fitofarmaci in gamba e pronto a vendergli 
di tutto, allora siamo rovinati! Saranno ben felici invece quelli 
della GDO: rese incredibili per prodotti impeccabili! 

In effetti anche le aziende di fitofarmaci a partire dagli anni 
Settanta hanno fatto proprio un bel lavoro! Ma anche più tardi 
perché a fine anni Novanta, quando studiavo ancora all’uni-
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versità, ci sono andato di mezzo anch’io. Fui ingaggiato da 
una multinazionale della chimica: il mio compito era quello di 
fare l’esperto in un chioschettino allestito in vari garden della 
Toscana. I clienti sapevano che in quei giorni ci sarebbe stato 
qualcuno del settore, cioè io, in quanto studente di agraria, 
che gli avrebbe consigliato dei rimedi per curare le loro pian-
te malate. Le direttive dell’azienda erano: “Dagli di tutto, più 
prodotti possibile, tanto quelli non capiscono niente e sicura-
mente curi le loro piante facendoli contenti!”. E così fu, ven-
detti fiumi di fitofarmaci e me ne vergogno tuttora. È proprio 
così che una combutta di operatori del settore agricolo, negli 
‘70-’80, hanno iniziato a convincere milioni di agricoltori nel 
mondo che molecole chimiche da nomi impronunciabili fos-
sero il sistema per raggiungere il benessere! 

Benessere che si traduceva in situazioni tipo quella del con-
tadino abruzzese Vincenzo, Vinge’ per gli amici, che dopo 
anni che utilizzava questi sistemi si è ritrovato con campi pra-
ticamente inerti nei quali a causa della totale mancanza di 
carica microbiologica (distrutta dall’uso reiterato di prodotti 
chimici) non aveva altra soluzione che utilizzare tutta la gam-
ma di antiparassitari e di concimi chimici a disposizione al 
fine di ottenere produzione. Chimica sotto il suolo (concimi) 
per far crescere le verdure, chimica sopra per proteggerle dai 
parassiti, chimica dentro...chimica dentro i nostri stomaci per 
saziare corpi sovralimentati alla ricerca del miglior, o meglio, 
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del minor prezzo possibile. 

Basta che costi poco, non ci deve importare cosa contiene 
o come viene coltivato o da dove arrivi. Ci sfugge un picco-
lo particolare, ci sfugge la legge della conservazione della 
massa di Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma. In realtà non c’entra niente, mi piaceva darmi un 
tono, ma credo che qualcosa di assimilabile in quello che sto 
per affermare ci possa essere: quando compriamo qualcosa 
a bassissimo costo, c’è sempre un prezzo occulto da pagare 
e ci sono fondamentalmente tre possibilità: la prima è che 
paghiamo noi in salute, la seconda è che lo paghi l’ambiente 
che non viene rispettato e, di conseguenza, noi (e soprattutto 
i nostri figli) che in esso dobbiamo vivere e, la terza, perché 
c’è pure questo aspetto, è che lo paghino i lavoratori che 
vengono sfruttati e malamente remunerati al fine di abbattere 
quello che è uno dei costi che contribuiscono maggiormente 
alla composizione del prezzo: la manodopera. A proposito di 
quest’ultimo punto mi viene in mente la questione della pas-
sata di pomodoro a trentuno centesimi e le ormai famosissi-
me aste a doppio ribasso della grande distribuzione. Come 
funzionano? È molto semplice: vengono indette delle aste 
online per la fornitura di prodotti agricoli, o meglio, ne ven-
gono indette due successive dove la seconda ha come base 
d’asta il prezzo più basso della prima. Praticamente un gio-
co al massacro! Grazie a questo sistema i prodotti vengono 
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venduti sottocosto non solo di mercato per il consumatore, 
ma addirittura sotto il costo di produzione. Nel caso specifico 
sono state acquistate bottiglie di passata a trentuno cente-
simi, mentre il costo, considerando oltre al prodotto anche 
contenitori, tappi ed etichette, si aggira intorno ai trentadue 
centesimi. Com’è possibile questo? La risposta la sapete già 
ed è il caporalato: si fanno raccogliere i pomodori ad un euro 
all’ora, quando va bene, andando a determinare una nuo-
va forma di schiavitù. Ma che ce ne importa dell’etica, ora 
ci sono meno soldi, si sa, e bisogna risparmiare, non è più 
come prima, è vero. C’è perennemente la crisi e quindi meno 
disponibilità economiche, ma anche più telefonini e macchi-
noni da comprare a rate. Questo è ciò che viene fuori dalle 
analisi dell’andamento del mercato: si abbassano le risorse 
adibite dalle famiglie per l’acquisto di prodotti alimentari, ma, 
anche se i soldi non ce l’hai, all’ultimo modello di telefonino o 
all’ultimo modello di Mercedes non si rinuncia. È questo che 
le aziende, grazie ai media, ci inculcano tramite il marketing: 
è meglio comprare cibo a novantanove cents al chilo, an-
che per i nostri figli, ma assolutamente non rinunciare al SUV 
perché se al giorno d’oggi non hai la macchina “alta” non 
sei nessuno, dove ti presenti? È meglio che tuo figlio abbia i 
vestiti firmati, le scarpe che si illuminano, l’ultimo modello di 
consolle portatile e il cellulare per essere reperibile anche se 
non viene mai lasciato da solo (tipo essere reperibile in casa, 
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telefonargli da una stanza all’altra) che dover adibire una 
maggior parte del budget mensile per farlo mangiare bene 
acquistando prodotti sani e rispettosi dell’ambiente in cui lui 
stesso vivrà successivamente. 

Studio molto il marketing ed è, effettivamente, più facile farti 
sentire figo con l’ultimo modello di iPhone, che con una busta 
piena di verdure dall’aspetto imperfetto. Le risorse economi-
che imparagonabili e le leve psicologiche edonistiche, sfrut-
tabili da alcuni settori, hanno facilmente la meglio su altri. Per 
questo, difficilmente, ci si chiede cosa c’è nel piatto a cena, 
a casa o al ristorante, l’importante è mangiare, è riempirsi 
spesso sovralimentandosi senza pensare alle conseguenze. 
Un menù tutto incluso a dieci euro ha sempre il suo appeal! 
D’altronde c’è anche chi risparmia sul mangiare perché deve 
spendere cinque euro al giorno per le sigarette. L’uomo è 
fatto così, cosa ci vogliamo fare, mediamente soddisfa biso-
gni impellenti al momento senza pensare a cosa succederà 
domani, senza pensare a cosa c’è oggi nel suo piatto. E cosa 
c’è nel tuo piatto te lo racconterò nel prossimo capitolo e ti 
stupirà, ne sono sicuro.
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4.

Cosa c’è nel mio piatto?

Se fai come lo struzzo e, cioè, se ti piace mettere la testa 
sotto la sabbia, ti consiglio di passare avanti e saltare a piè 
pari la lettura di questo capitolo. Le cose che leggerai sono 
molto scomode e faranno sì che ti troverai davanti ad una 
scelta molto importante, ad un bivio fondamentale: crederci 
o non crederci. In realtà quello che sto per raccontarti non 
ha nessuna fonte certa, o meglio, non ci sono dichiarazioni 
ufficiali, nomi e quindi potrebbero essere romanzate. Se però 
da più fonti arrivano queste informazioni è chiaro che aumen-
ti anche la credibilità di un certo tipo di pensiero. Ti troverai 
davanti alla scelta di crederci e modificare anche sostanzial-
mente la tua vita oppure, come ti dicevo prima, scegliere di 
fare lo struzzo e mettere la testolina sotto la sabbia facendo 
finta di niente. Ed è in genere questa la soluzione più facile 
perché, si sa, uscire dalla propria zona di confort e cambiare 
le cose non è semplice e si preferisce, nella maggior parte 
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dei casi, far finta di niente, proseguendo la propria vita come 
se nulla fosse successo. Ma niente sarà come prima, in re-
altà! Forse sto enfatizzando troppo questo discorso: in realtà 
le questioni che sto per raccontarti sono molto semplici, nulla 
di eclatante. 

Il mio interesse verso questo argomento iniziò per caso, con 
un barattolino di origano fatto in casa, o meglio, coltivato 
nell’orto, raccolto e fatto essiccare. Vi è mai capitato qualco-
sa del genere tra le mani? Io ho la fortuna di averne spesso 
perché la madre della mia compagna è una bravissima mas-
saia, ha il suo orticello estivo dove coltiva tante buone verdu-
rine come pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, peperon-
cini ed anche tanto origano. A fine estate fa la salsa e, quasi 
tutti gli anni, anche barattoli di origano e di peperoncino pic-
cante tritato. D’inverno ho la fortuna di approfittare di queste 
bontà, perché proprio di essere fortunati si tratta, in quanto, 
in questi casi, si mangiano prodotti che effettivamente hanno 
tutto un altro sapore. Mi domandavo spesso perché ci fosse 
tanta differenza e, se per la conserva di pomodoro fatta in 
casa era più comprensibile, quello che più mi incuriosiva era-
no i barattoli di origano. Quando ne aprivo uno per condire i 
pomodori, il profumo era inebriante, potentissimo e favoloso 
ovviamente. Ti cambiava il sapore dell’insalata di pomodori 
dal giorno alla notte. Se invece ti capita di prendere un ba-
rattolino di spezie del supermercato, difficilmente dall’odore 
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capisci cosa stai mettendo nel tuo piatto. E così ho iniziato ad 
indagare per cercare di capire se questo fosse dovuto sola-
mente ad una qualità inferiore o anche a qualcos’altro. Ho la 
fortuna/sfortuna di dormire molto poco e così una mattina alle 
5 è iniziata questa ricerca che mi ha portato a scoprire delle 
cose incredibili. Dopo una serie di giri su siti che nemmeno 
ricordo, trovai degli estratti di un libro molto interessante che 
non ho esitato a comprare: “Siete pazzi a mangiarlo!” di Chri-
stophe Brusset. Parla di questo signore che ha lavorato per 
grossisti alimentari francesi a stretto contatto con la grande 
distribuzione e dopo aver eseguito gli ordini per tanto tempo, 
una volta uscitone, ha deciso di rivelare cose inenarrabili. In 
realtà tanti criticano questo libro, ma leggendolo è chiaro a 
tutti che sia improbabile, che sia totalmente inaffidabile e che 
tutto sia una mistificazione della realtà. In realtà tutto, o qua-
si, nella grande distribuzione è una mistificazione alimentare 
e così ve ne racconterò qualche passo saliente che mi ha 
particolarmente colpito. 

In realtà il discorso era partito dall’origano e proprio in que-
sto libro ho trovato la soluzione al mio dilemma, quasi os-
sessione perché, in realtà, sarò malato, ma spesso rimango 
impressionato anche da cose apparentemente insignificanti 
e mi piace in qualsiasi modo cercare di capire la realtà delle 
cose. Nella storia sull’origano Brusset racconta come la sua 
compagnia non era più competitiva nella fornitura dell’origa-
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no per una catena di pizzerie e, dopo aver perso l’appalto di 
fornitura, fu inviato in Turchia dal fornitore per far esaminare 
il campione dell’origano che la catena di pizzerie aveva deci-
so di comprare. In pochi secondi il turco rivelò che il prezzo 
così basso si otteneva facilmente mescolando, o tagliando, 
l’origano vero con foglie di sommacco (altra pianta locale) 
essiccate. In questo caso non c’è nessun problema di salute, 
infatti il sommacco non fa assolutamente male...è solamente 
che non ha sapore in quanto non possiede gli oli essenziali 
che l’origano contiene in grande quantità. Semplice! È così 
che si ottiene l’origano finto in boccetta o in piccoli barattoli 
come trovi dai grossisti, quello che non sa e che non odora 
praticamente di niente. 

In questo caso ci va anche bene, in altri casi succedono cose 
un po’ più schifose...diciamo così, perché con le spezie si 
possono fare delle vere e proprie magie. 

Ora vi racconterò del peperoncino indiano, se non siete forti 
di stomaco passate avanti tanto il concetto è più o meno lo 
stesso di quello che ho precedentemente raccontato. Il pre-
supposto importante, e di cui non ho parlato prima, è che per 
legge i capitolati di appalto di forniture alimentari ammettono 
la presenza di bassissime percentuali di materiali estranei 
al prodotto in questione perché spesso certe contaminazio-
ni, come di vegetali, polveri, sementi estranee, sono prati-
camente impossibili da evitare. In questa storia il tipo di cui 
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parlavo prima, Brusset, si trova ad avere a che fare con un 
carico di peperoncino indiano non proprio puro: la problema-
tica in questo caso era di rendere vendibile questo peperon-
cino che conteneva peli e sterco di topo. Mi fa schifo solo a 
scriverlo, ma procedo e concludo prima possibile. Per ren-
derlo vendibile, dopo averlo passato al setaccio che bloccava 
peli, ma non lo sterco, la decisione presa fu di triturare tutto 
in modo da rendere indistinguibile lo sterco e di tagliare la 
spezia con peperoncino di ottima qualità fino a raggiungere il 
rapporto di prodotto necessario affinché “la sostanza scono-
sciuta” rientrasse nel range legalmente accettato. Incredibile, 
anzi incredibilmente schifoso. In questo caso non so se la 
salute ne possa essere influenzata, ma, tranquilli, non c’è da 
preoccuparsi, ciò che non uccide fortifica. 

Non c’è da preoccuparsi perché non ci capita mai di man-
giare una schiacciatina cotto e fontina al bar o di prendere 
un paio di etti di prosciutto cotto per la cena, magari quello 
in super offerta, o di prenderlo in tranci, quello ancora più 
economico perché facciamo la pizza fatta in casa prosciut-
to e funghi o capricciosa dai (tra l’altro ho nominato pizze 
anacronistiche che mi sa non mangia più nessuno). Ok, in 
realtà, qualche volta capita di mangiarlo, sono sincero, anche 
a me, non sono un santo né un asceta, ma dopo questa sto-
ria, quando succede, mi fermo un attimo a riflettere. Prima di 
spiegarvi come viene ottenuto, soprattutto quello economico, 
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vi racconterò un aneddoto di qualche anno addietro quan-
do facevo i giardini ed anche i terrazzi. E proprio facendo il 
terrazzo per un grossista di salumi che mi venne raccontata 
questa simpatica storiella. Mi diceva che tra i suoi prodotti 
(tutti di qualità) aveva anche un prosciutto cotto entry level 
che vendeva tantissimo ai bar per fare le focaccine. Oltre a 
non essere molto buono, aveva un’altra peculiarità: il prezzo. 
Costava due euro al chilo, avete capito bene! E il tipo mi di-
ceva che non capiva come fosse possibile in quanto il prezzo 
del grasso puro di maiale, quello che si usa per fare le salsic-
ce, era di tre euro al chilo. Lui non capiva come fosse possi-
bile e ridendo diceva: “Quando lo vendo ci guadagno pure!!!”.

Brusset racconta che i cosciotti di maiale, quando giungo-
no nelle industrie di trasformazione alimentare, in partenza, 
sono più piccoli di quelli che vediamo sui banconi. Infatti, la 
lavorazione inizia col fargli guadagnare peso con un pom-
paggio accelerato, sotto pressione, per via intramuscolare, 
iniettando, attraverso grandi aghi, soluzioni contenenti addit-
tivi: polifosfati, proteine del sangue e gelificanti per far tratte-
nere acqua; zucchero, glutammati, aromi e fumo liquido per il 
sapore, ascorbato di sodio e sali nitrati per la conservazione. 
In seguito a questi trattamenti i cosciotti possono anche rad-
doppiare il peso. Poi si procede allo scotennamento rimuo-
vendo il grasso e facendo rimanere solo il muscolo. Esso 
viene inserito negli stampi e cotto, in seguito viene riapplicato 
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il grasso che, se notate, ha uno spessore costante intorno 
alla coscia...non proprio naturale. 

Questo avviene per il cotto di qualità, mentre quello di cui 
parlavo prima da due euro è fatto probabilmente così: ven-
gono scotennati, sgrassati, disossati ed, in seguito, inseriti 
in una zagola, che è una specie di betoniera che invece di 
essere utilizzata per il cemento va bene per gli alimenti. Ven-
gono triturati ed impastati a lungo in un bagno di additivi fino 
ad ottenere una pasta che poi viene colata in stampi che a 
loro volta vengono inseriti in forni. È così che nascono quelle 
belle fettine di cotto quadrate che spessissimo mangiate in 
focaccine, pizze, cordon bleu congelati e in tante altre bontà 
che, tra l’altro, piacciono tanto ai bimbi. Ci pensate? Ci fate 
caso? Spesso a lavoro mi viene richiesto prosciutto cotto per 
i bimbi, perché il crudo non lo mangiano. Spesso questo pro-
sciutto cotto pieno di additivi viene anche abbinato a delle 
belle lattine di bibite industriali che ne contengono altrettanti. 

Non mi stancherò mai di ripetere: quando vi sedete a tavola, 
chiedetevi sempre “cosa c’è nel mio piatto?” 
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5. 

Voglio una vita sovralimentata

“Signo’! A esse ce vo’ l’accette!” o più gentilmente “Signora, 
le consiglio gentilmente in questo caso di usare una piccola 
scure da adoperarsi con una sola mano!”. Per chi? Per sua 
figlia! Sono le parole di quello che è stato il mio primo esem-
pio di come si comunica quando hai un’attività commerciale. 
Era un uomo che mangiava trentacinque uova al giorno, i cui 
muscoli erano inversamente proporzionali alle dimensioni del 
cervello, un uomo che non aveva idea di come si potesse ge-
stire la fidelizzazione dei clienti e, tantomeno, l’acquisizione 
degli stessi nella sua piccola palestra della città dove sono 
nato e cresciuto: Chieti. Mi spiego meglio, Rosario era il tito-
lare di questa attività locale e non andava tanto per il sottile, 
non gestiva bene le parole. Non durò molto, infatti, la sua 
attività imprenditoriale. Ma era sicuramente schietto. Un gior-
no, mentre mi allenavo con gli amici, entrò nella palestra una 
mamma premurosa che accompagnava la figlia, visibilmente 

“C’è una cosa peggiore di un piatto di 
minestra cattiva, è doverne mangiare due!”
G. Spandre  
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in sovrappeso e, quindi, sovralimentata. La signora voleva 
che la figlia andasse in palestra per dimagrire, ma Rosario, 
che non aveva dalla sua né una grande capacità comunicati-
va tantomeno il savoir fare di un lord inglese, espresse il suo 
parere in merito alla richiesta: “Signora, in questo caso ci vor-
rebbe l’accetta!”, tradotto in italiano. E aveva ragione perché, 
poverina, e lungi da me il fatto di voler denigrare qualcuno, la 
ragazza era visibilmente sovralimentata, termine che in que-
sto contesto ritengo più adeguato rispetto alla parola obeso. 
La mia infatti non vuole essere l’analisi di un medico o meglio 
di un dietologo, ma una considerazione tecnica riguardo la 
quantità di cibo che in alcuni casi ingeriamo e che spesso è 
esagerata rispetto a quello di cui necessitiamo. 

Questo comporta, essendo tanti nel mondo, sia la necessità 
di produrre sempre di più ed in tutte le maniere, sia la neces-
sità di prezzi bassi perché dobbiamo comprare tanti alimenti 
inutili che non ci servono.

Mi ricordo che per i miei nonni ero sempre sciupato anche 
quando all’età di quattordici anni pesavo quasi cento chili. 
Un maialino in piena salute! Sicuramente era un po’ l’effet-
to che la Seconda Guerra Mondiale aveva procurato su chi 
aveva sofferto la fame, ma, al giorno d’oggi, ne sono passati 
settantatre di anni e vedere bimbi rimpinzati di merendine, 
di caramelle gommose, di schiacciate, ingolfati di carboidrati 
spalmati con cremine al cioccolato, ingozzati fino a scoppiare 
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come fossero anatre da foie gras non è molto edificante. Do-
vrebbe esserci la quantità giusta di informazione e di cultu-
ra e lo choc post-bellico dovrebbe essere abbondantemente 
superato, affinché i genitori agiscano in maniera differente, 
educando ed indirizzando i figli verso una più sana e corretta 
alimentazione. 

Sarò intollerante e sarà anche perché non mi sono mai pia-
ciuti quelli che definisco cibi “inutili”, sarà che per fortuna i 
miei genitori sono stati bravi ed ancora li ringrazio, ma mi 
domando perché tu genitore devi comprare le patatine a tuo 
figlio? Lo sai cosa contengono quelle buste? È facile scoprir-
lo: basta che tu sappia usare Google.  Non parlo di quelle 
fritte, le french fries per intendersi, che non fanno bene sicu-
ramente, ma almeno hanno un senso una volta ogni tanto; 
parlo di quelle nelle buste, di quelle piccole sfoglie fatte con 
detriti vari e di cui mediamente l’ingrediente patata rappre-
senta il 45%. E il resto? Farine varie, grassi vegetali, polvere 
di fagioli, altre sostanze a caso e il tutto fritto nell’olio dei freni 
dei camion. Cara mamma e caro papà lo sapevate, eravate 
coscienti? C’è da riflettere perché troppo spesso questi pro-
dotti entrano nel carrello del supermercato su richiesta dei 
piccoli pargoli frignanti. “Dai su, basta piangere! Se smetti, il 
tuo babbo ti compra le caramelle gommose!” Ecco la soluzio-
ne: piccoli agglomerati di coloranti di ogni tipo, di conservanti, 
di zuccheri, di gelatina animale (non vi dico nemmeno come 
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viene fatta, andate su Google di nuovo), che risultano al tatto 
qualcosa diverso da un cibo, roba che per lo più utilizzeresti 
come spessore per non far traballare un tavolo, o per attac-
care un foglietto sulla lavagnetta, o magari per sistemare il 
motore dello scooter, da sciogliere per stringere una fascet-
ta allentata. Gli ideatori della serie televisiva non ci hanno 
pensato, ma il mitico McGiver avrebbe potuto far delle cose 
incredibili con le gommose: secondo me ci avrebbe fatto vo-
lare un aeroplano! E invece no, tu le compri e le fai mangiare 
a tuo figlio, per premiarlo. E magari lo scooter rimane pure 
rotto in garage! 

D’altronde che premi possiamo aspettarci da chi ha sostituito 
la parola sfamarsi con quella sfondarsi? Per sfondarsi si in-
tende, in gergo tecnico, la necessità di mangiare in maniera 
incontrollata fino a riempire oltremodo lo stomaco, fino a rag-
giungere una pressione interna della pancia di venticinque 
atmosfere. Non importa cosa, ma quanto si mangia. 

Un amico all’altro: “Ieri sera siamo stati al ristorante da Gig-
gione il maialone e siamo stati benissimo!”. 

“Cosa avete mangiato?” risponde l’altro. “Abbiamo mangiato 
quattro primi e tre secondi!” 

“Si, ma cosa?” continua a chiedere l’amico. 

“Abbiamo speso quindici euro a testa!” Continua il primo. 



41

“Voglio una vita sovralimentata” avrebbe cantato Vasco Ros-
si! 

Potrei continuare con questa conversazione sentita più di 
mille volte e da gente che, come me, ha più di quaranta anni. 

Va bene, lo ammetto, anche io da giovane ci ho dato den-
tro alla grande e chi mi conosce lo sa, ma alimentarsi fino a 
scoppiare va bene fino ad un certo punto della vita, poi il fo-
cus dovrebbe spostarsi dalla quantità alla qualità. Soprattutto 
a pranzo, quando poi devi tornare a lavoro. Come si fa ad 
andare a mangiare dove ti propongono il “menù scaricatore 
di porto” e con dieci euro hai primo, secondo, terzo, quarto, 
quinto, dolce, caffè, acqua, vino e, dimenticavo, contorno il-
limitato di patate a bagno con il solito olio dei freni di camion 
(non manca mai). Come si fa a tornare poi in ufficio e pas-
sare altre cinque ore davanti al computer? Ha un senso? Se 
poi vogliamo guardare a cosa mangiamo, vi faccio un’altra 
domanda: avete mai fatto la spesa al supermercato o anche 
al discount? Con dieci euro, cosa ci comprate? Vi siete mai 
chiesti cosa state mangiando in questi casi? Sicuro no, quel-
lo che importa sono i numeri e cioè il prezzo e le atmosfere di 
pressione interna della pancia! 

In Messico, si usa un termine per definire certe pietanze: “Lle-
namendigos” e cioè riempi mendicanti. Si riesce ad ottenere 
a basso prezzo, grazie a mix di tortillas e bibite gassatissime, 
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l’effetto pancia piena e l’effetto gonfiore che precedentemen-
te ho raccontato e che spesso viene ricercato anche da chi 
dovrebbe possedere una cultura alimentare un pochino più 
evoluta. 

Se da un lato nei paesi sviluppati abbiamo una sovralimen-
tazione, dall’altro lato, in quelli in via di sviluppo, abbiamo 
una malnutrizione. Si genera, come è stato definito, un vero 
e proprio “Paradosso alimentare”. Da un lato abbiamo circa 
ventinove milioni di morti all’anno riferibili a problemi da so-
vralimentazione e, dall’altro, trentasei milioni di morti a causa 
della denutrizione

Nonostante l’attuale capacità produttiva mondiale di cibo sia 
nettamente superiore al fabbisogno e quindi in grado, teo-
ricamente, di soddisfare le esigenze alimentari del pianeta, 
permangono, anzi diventano sempre di più, le contraddizioni: 
per ogni persona sovralimentata abbiamo più di un morto per 
denutrizione.

Un altro problema è il fatto che la crescita economica dei 
paesi in via di sviluppo non va di pari passo con un migliora-
mento della situazione riguardo le morti per denutrizione e, 
anche se si riscontra un allungamento della vita media, esso 
non avviene in modo sano. L’80% degli over 65, infatti, è af-
fetto da almeno una patologia cronica e il 50% è affetto da 
due o più malattie. 



I calcoli stimano che il sistema produttivo mondiale è in gra-
do di fornire duemilaottocento calorie medie giornaliere per 
ciascun abitante del pianeta, a fronte di un fabbisogno reale 
di duemilacinquecentocinquanta. Se, a questo, si aggiunge 
che ancora oggi il trenta per cento della produzione mondiale 
di alimenti viene distrutta o sprecata nei processi di conser-
vazione, trasformazione, distribuzione e consumo casalingo, 
risulta chiaro come, con una miglior gestione della filiera pro-
duttiva, avremmo cibo sufficiente per tutti. E questo anche 
nell’ipotesi di una crescita della popolazione a nove miliardi 
di abitanti entro il 2050.

La direttiva dovrebbe essere: mangiare meno per mangiare 
meglio e per mangiare tutti. Mangiare meno per far sì che 
non sia più necessario produrre cibi chimici a basso costo, 
perché mangiare è, e dovrebbe essere, un atto agricolo.
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6. 

Mangia sano, mangia agricolo

Già so cosa starai pensando:” Oramai, al giorno d’oggi, dico-
no che tutto faccia male...anche l’aria che respiri!” ed anche: 
“Di qualcosa si dovrà pur morire!”. È vero che di qualcosa si 
dovrà pur morire, ma è anche vero che se difficilmente puoi 
cambiare l’aria che respiri per tanti motivi (ma anche questo 
non è impossibile), come nutrire te e la tua famiglia lo scegli 
tu! 

Il concetto da cui partire è uno ed è molto semplice: man-
giare è un atto agricolo (non lo dico io, ma Wendell Berry, 
scrittore, poeta e ambientalista statunitense) e non un atto 
chimico-industriale!

Quello che mangiamo deve derivare da un processo agrico-
lo sano e sarebbe meglio di piccole dimensioni perché l’a-
gricoltura estensiva, quella su grandi estensioni e tendente 
alla monocoltura, si avvicina molto ai processi industriali e si 
distacca dalla terra e da una coltivazione rispettosa dall’am-
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biente in quanto vengono oltrepassati i limiti che la natura 
impone (climatici, economici e culturali).

Quello che mangiamo deve venire dalla terra e non da una 
fabbrica, perché nelle fabbriche si dovrebbero produrre le 
auto, gli orologi, le vernici, i vestiti, le cose inerti in genere, 
non quelle organiche, non ciò che si mangia! Non ci può es-
sere una fabbrica di prosciutto cotto di forma quadrata per-
ché i maiali non hanno le zampe quadrate! 

Faccio un esempio molto attuale di agricoltura INdustriale ed 
anche INsensata per spiegare questo concetto: vi racconto 
del prosecco.

A proposito, vi piace il prosecco? A me sì!  Questa tipologia 
di vino sta andando molto di “moda” ed è molto richiesta non 
solo dal mercato italiano, ma anche da quello internaziona-
le, allo stesso tempo è un vino non molto pregiato e il suo 
prezzo sul mercato è piuttosto basso. Quest’anno l’Italia è 
stata la più grande esportatrice di vino nel mondo per quan-
tità quindi per ettolitri di vino venduti all’estero e il prosecco 
rappresenta una grandissima percentuale di queste espor-
tazioni. Avvertendo questa tendenza molti produttori italiani 
hanno avuto la geniale idea di eliminare vitigni antichi di mi-
gliore tradizione e qualità, per impiantare vitigni da prosecco 
in modo da produrre grandi quantità di questo vino per poi 
venderlo a prezzo molto basso. Come per tutte le colture la 
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vocazione della zona di coltivazione, così come la terra sulla 
quale essa è effettuata, è importante perché ne facilità la pro-
duzione che non risulta osteggiata da fattori pedoclimatici (di 
terreno, di clima) e parassitari avversi. Succede che se coltivi 
verdura e frutta, in zone non vocate, hai bisogno di ricorrere 
ad elevate quantità di prodotti chimici che vadano a ridurre i 
fattori naturali limitanti. L’uso reiterato di questi sistemi fa sì 
che la situazione peggiori sempre di più in quanto pian piano 
vengono alterati gli equilibri naturali della flora e della fauna, 
così come il sistema prede-predatori e questo determina che, 
per tenere sotto controllo le avversità (ad es. le malattie) sia 
necessaria una sempre maggiore quantità di chimica. Tutto 
questo per ottenere, nel caso del prosecco, una produzione 
che verrà venduta a basso costo e che quindi per essere 
redditizia dovrà essere per forza di cose abbondante. Dall’al-
tro lato chi è più furbo di noi, come ad esempio i francesi, 
non si è fatto abbagliare da questa opportunità e, nonostante 
volumi produttivi minori, riesce ad ottenere molto più profitto 
rispetto all’Italia che esporta una quantità di vino maggiore. 
Puntare alla qualità premia sicuramente chi rispetta la natura 
e le tradizioni. 

L’agricoltura dovrebbe ritornare su piccola scala, dovrebbe 
deindustrializzarsi o, almeno, anche le grandi aziende, do-
vrebbero adibire una parte dei loro terreni ad una agricoltura 
“artigianale” per una distribuzione locale del prodotto che si 
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bilanci con la fornitura alla grande distribuzione.

La GDO pensa solo al mero profitto, senza scrupoli, fa bas-
sissimi prezzi sulla pelle dei consumatori e, soprattutto nel 
caso dell’agricoltura, anche sui produttori che sono costretti 
a vendere a prezzi sempre minori perché possano essere 
altrettanto bassi quelli al consumatore, cosicché ne traggano 
profitto tutti i player della lunghissima catena di distribuzione 
che parte dal campo ed arriva al banco. E cosa fanno i con-
tadini per vendere a prezzi sempre più bassi? Cercano di 
ampliare le superfici di produzione, in genere destinandole 
a monocoltura (ovviamente meno esigenze rendono il lavo-
ro più semplice, se ogni fila sul terreno presenta coltivazioni 
diverse ci saranno anche esigenze diverse), aumentando la 
meccanizzazione, riducendo la forza lavoro umana e aumen-
tando la chimica impiegata. In questo modo viene crackato 
il sistema ambiente, vengono sorpassati in maniera forza-
ta i limiti naturali. Da questo tipo di agricoltura ne consegue 
l’erosione dei suoli, la diminuzione delle risorse idriche, la 
produzione ingente di materiali di scarto, che non viene reim-
piegato nel ciclo produttivo, ma smaltito in punti di accumulo 
(quando questa operazione è fatta in maniera lecita) che pri-
ma o poi si esauriranno. 

Se questo è quello che è accaduto con l’agricoltura normale 
cosa ne sarà del biologico? A breve la maggior parte dei su-
permercati proporranno sempre maggiori quantità e linee di 
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prodotti bio e lo faranno a prezzi super competitivi. Già ora si 
trovano tanti prodotti di questo tipo a prezzi inferiori rispetto a 
quelli convenzionali e questo dovrebbe far sorgere una serie 
di domande. Basteranno le economie di scala a determinare 
questa fortissima riduzione del prezzo? Chi ha fatto biologico 
fino ad ora ha “rubato”, oppure effettivamente ha sostenuto 
costi di produzione maggiori e quindi ha dovuto vendere a 
prezzi più alti? È, quindi, già prevedibile cosa succederà: an-
che il produttore bio si troverà davanti alle solite due scelte 
ovvero ridurre i profitti o cercare “forme di risparmio alternati-
ve” nella catena di produzione. 

Come si dice verba volant scripta manent e quindi faccio una 
previsione che rimarrà scritta nero su bianco: per la fine di 
questo ventennio avremo cibi bio a prezzi uguali o inferiore a 
quelli normali, questa sarà la nuova grande magia della GDO 
per i consumatori. E noi che faremo? Abboccheremo?

In realtà siamo proprio noi ad alimentare questo ciclo malsa-
no e, forse, anche se spero di no, lo stai facendo anche tu. 
Chi non si pone certe domande è quello che possiamo chia-
mare il consumatore passivo che comprende al suo interno 
la più temibile categoria del cacciatore di offerte, il destina-
tario dei super sconti che quotidianamente la GDO propone 
alla sua clientela. Si cercano prezzi sempre più bassi anche 
quando ci possiamo permettere una maggiore qualità e que-
sto avviene tantissimo per la frutta e la verdura che, avendo 
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il consumatore perso il contatto con la campagna, con cosa 
comporta coltivare la terra e non distinguendo più i prodotti 
di qualità, sono ormai diventate quasi una commodity e cioè 
un bene indifferenziato tipo la benzina o tipo l’elettricità per 
cui l’unico criterio di scelta rimane purtroppo il prezzo o forse 
il sistema di fidelizzazione. Non distingueremo mai un distri-
butore di benzina da un altro apprezzandone una maggiore 
qualità della benzina. Giusto? 

È così, se siamo dei cacciatori di sconti, siamo artefici del no-
stro avvelenamento, dello sfruttamento dei produttori e delle 
risorse ambientali. L’ho già detto che la parte del prezzo che 
noi non paghiamo si paga con lo sfruttamento umano e con 
la compromissione dell’ambiente in cui noi ed i nostri figli do-
vremo vivere. 

“Ma che mi frega, intanto io compro tutto a novantanove cen-
tesimi!”. Bene, continuerai a farlo pure ora che sai queste 
cose?

Bisogna cambiare il proprio status, bisogna passare da es-
sere cacciatori di sconti e, quindi, consumatori passivi a con-
sumatori attivi o, ancora meglio, consapevoli! Ma come fare? 

Ripartiamo dall’affermazione che mangiare è un atto agricolo 
e cioè un processo che inizia col seminare, prosegue con la 
nascita, la crescita e con la raccolta, terminando nel nostro 
piatto. 
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Purtroppo molti di noi non sono coscienti di questo perché 
comprano non ciò che ritengono opportuno, ma ciò che sono 
stati convinti a desiderare da quello che è il sistema, in alcuni 
casi malefico, di convincimento dell’acquirente, chiamiamolo 
semplicemente marketing. Vengono ignorate molte domande 
critiche che, ognuno di noi, durante la fase di acquisto di un 
alimento dovrebbe farsi. Ci dovremmo chiedere cosa contie-
ne e se al suo interno ci siano sostanze chimiche sconosciu-
te e/o in grado di recar danno all’organismo. Dovremmo cer-
care di capire quanto è fresco e quanti chilometri ha percorso 
dalla “fabbrica” per arrivare fino a noi e quanto questo avrà 
inciso sul suo prezzo finale. Vi faccio un altro esempio cal-
zante e chiarificatore ed utilizzo, guarda un po’, ancora una 
volta, il vino, che mi piace ma non sono alcolizzato, lo giuro! 

Non parlo di prosecco questa volta, ma di quelle favolose 
bottiglie di vino DOC che trovi al discount al prezzo di no-
vantanove centesimi (ma che me ne frega a me, io bevo a 
novantanove centesimi!). Sì, è vero, che a volte sono in of-
ferta, ma il concetto cambia poco. La prima cosa che devi 
considerare è che una bottiglia bordolese, quella bella del 
vino buono per intenderci, ha un costo che si aggira, incluso il 
tappo di sughero, intorno ai settanta centesimi. Bene, quindi 
per una semplice sottrazione che anche la peggiore capra in 
matematica può fare, il contenuto della bottiglia, cioè il fanta-
stico vino che mettiamo in tavola, ha un valore di ventinove 
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centesimi (IVA inclusa!). Ma possiamo andare ancora più in 
profondità leggendo l’etichetta, ed è qui che viene il bello: 
vino prodotto con le uve tipiche di “regione x”, magari del sud 
Italia e imbottigliato nella “regione y” magari al confine con 
la Svizzera, venduto sullo scaffale della “regione Z” in centro 
Italia, ad esempio in Umbria. Di conseguenza calcolando per 
differenza il valore del vino ci siamo dimenticati del gasolio 
bruciato e finito nell’ambiente, dell’usura meccanica del mez-
zo, di quella delle gomme e persino dell’autista del camion e 
di tutte le sigarette che si fuma viaggiando per consegnare 
da sud a nord prodotti che già trovi al nord e viceversa...ma 
questa, si sa, è una banalità!

Non ti viene da chiederti cosa c’è nel mio bicchiere? Ritengo 
che anche questa risposta sia banale!  

Il cacciatore di offerte lo compra e lo beve, ora non so se con 
piacere o meno (magari era meglio bere acqua del rubinet-
to), ma lo beve perché non ha la minima idea di quali siano 
le difficoltà annesse a tale tipo di produzione e quindi il cibo 
rimane un’idea astratta, qualcosa di sconosciuto e difficile da 
immaginare fino a quando non viene visto spiccare dalle cor-
sie del supermercato. Sono convinto che la maggior parte dei 
ragazzini, oramai, pensino che le mele nascano dalle CPR 
ossia le tipiche cassette di plastica accatastate nelle aree 
frutta e verdura del supermercato. 
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Il consumatore passivo è, quindi, quasi del tutto inconsape-
vole del fatto che ciò che si mangia debba derivare dalla ter-
ra, è abituato ad altro, nessuno gli ha mai insegnato o fatto 
riflettere su queste cose e quindi per questo motivo non ha 
sviluppato nessuna capacità critica in relazione a queste te-
matiche. In parole semplici è una vittima del sistema. Nella 
mia attività lavorativa noto molte famiglie che hanno figli che 
non mangiano assolutamente alcun tipo di frutta e verdura 
(anche il novanta percento), che vengono praticamente as-
similate al veleno al punto da rifuggirne anche la semplice 
vista. Mi domando come sia possibile che tali genitori, visto 
che l’associazione tra cancro e cattiva alimentazione sia ri-
scontrata scientificamente, non si impongano da un punto di 
vista educativo e non insegnino, anche attraverso l’obbligo, 
una corretta alimentazione? Com’è possibile che dopo tutte 
le revisioni dei programmi che la scuola ha avuto negli ultimi 
anni, l’educazione alimentare di quelli che saranno gli adul-
ti di domani non venga presa in considerazione se non in 
qualche iniziativa straordinaria di un dirigente illuminato? È 
più importante l’inserimento scolastico (per evitare alle mae-
stre le lagne dei bimbi “abbandonati”) o insegnare qualcosa 
che valga per la vita, anzi qualcosa che gli allunghi la vita? 
Se fossi ministro dell’istruzione inserirei due ore di “lezione 
di frutta e verdura” settimanali! Sarebbe carino no? “Domani 
che fai a scuola amore?”, “Le prime due ore italiano e le ulti-
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me due frutta e verdura!”.

Non dimentichiamoci che in uno stato assistenziale come il 
nostro, la prevenzione comporta un notevole risparmio nella 
spesa sanitaria. Ma si sa che la lungimiranza non fa parte del 
DNA dell’italiano. 

Negli anni ‘50 fumare era chic, era simbolo di emancipazione 
e lo facevano tutti. I grandi attori di Hollywood spesso appa-
rivano con la sigaretta in mano, brand produttori di tabacco 
erano spesso associati a cose positive in molte pubblicità, 
fino a quando non sono arrivate le prime vittime del tabagi-
smo, le prime sentenze di risarcimento a carico delle multi-
nazionali ed è stato riconosciuto scientificamente che fumare 
facesse male. Da lì in poi c’è stata una escalation e, giusta-
mente, tutto è cambiato: non si appare in pubblico con la si-
garetta, nei film quasi nessun attore fuma più, come non pos-
sono più farlo gli allenatori di calcio in panchina, sono state 
giustamente vietate le pubblicità e sui pacchetti appaiono im-
magini sempre più terribili di quelli che sono i danni da fumo. 
Ebbene sì, nuoce gravemente alla salute, si sa, si deve dire 
e deve essere giustamente scritto su ogni singolo pacchet-
to di sigarette. Ma ora si sa anche che tanti cibi fanno male 
perché contengono molti additivi sintetici. Questo non è un 
libro scientifico, ma, ad esempio, i polifosfati limitano l’assor-
bimento del calcio, cosa molto pericolosa nei bambini e negli 
anziani, alcuni pesticidi contenuti in frutta e verdura sono in 
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grado di alterare l’equilibrio ormonale dell’uomo causando 
obesità, diabete, riduzione della fertilità, pubertà precoce ed 
anche alcuni tipi di tumore. Bene o, anzi, male, non sarebbe 
opportuno applicare la scritta “nuoce gravemente alla salu-
te” anche su alimenti che contengono queste sostanze come 
avviene per le sigarette? Chi fuma lo sa e sceglie di rischiare 
(“tanto il bisnonno di un mio amico fumava cento sigarette 
al giorno ed è vissuto fino a centoventi anni”), ma chi com-
pra da mangiare siamo sicuri che lo sappia? Le nonne, che 
espletano il loro atto d’amore verso i nipotini comprandogli le 
merendine, sono coscienti che gli stanno somministrando so-
stanze nocive alla salute? Ricordo i miei nonni, non mi pare 
avessero intenzione di farmi del male! 

Allora com’è possibile che sui cibi che contengono prodotti 
nocivi non ci sia scritto niente e che nessun tipo di educa-
zione venga fatta in merito? Non mi piace essere complot-
tista, ma, come diceva qualcuno di famoso che non voglio 
nemmeno nominare: “A pensar male degli altri si fa peccato, 
ma spesso si indovina”. Forse questo non è possibile perché 
probabilmente il potere economico dell’industria alimentare 
diventa anche potere politico: questi troppo spesso coincido-
no! Forse non c’è interesse nel risvegliare le menti “alimen-
tari” dal torpore e dall’inconsapevolezza in cui si trovano. Se 
un popolo sotto dittatura non è libero perché lo stato tende, 
tramite la propaganda, a livellarne il pensiero su una certa 
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lunghezza d’onda, oltre ad imporre veti sulla libera espres-
sione di parola, potremmo considerare di non essere liberi 
se qualcuno controlla il nostro cibo e la sua origine? Effetti-
vamente potremmo considerare tutto ciò addirittura una vio-
lazione della democrazia, così come potremmo equiparare la 
condizione di consumatore consapevole ad un nuovo tipo di 
libertà! Scelgo io cosa mangiare, quindi sono libero!
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7. 

Rivoluzione Agricola

Ci siamo, una nuova rivoluzione agricola sta arrivando! Deve 
iniziare e forse è già iniziata! 

Un esercito di giovani agricoltori sta nascendo ad un ritmo 
sempre più serrato e, se tutto va bene, aumenterà esponen-
zialmente la possibilità di mangiare agricolo e quindi sano. 
In Italia ci sono circa un milione e seicentomila aziende agri-
cole e, nel 2017, più o meno diecimila giovani hanno avviato 
nuove attività in questo settore, il che significa che ne sono 
state aperte più di trecento al giorno. Giovani menti, spesso 
laureate, che sono spinte da nuovi valori e armate di nuo-
ve competenze, menti aperte pronte ad assorbire ed imple-
mentare nuove conoscenze, in grado di “applicare alla terra” 
background culturali diversi in modo da avere una marcia in 
più rispetto alla vecchia leva che, purtroppo, si presenta in 
maniera inadeguata all’evoluzione che il mercato sta suben-
do. Siamo nel 2018 e la situazione economica è cambiata ra-
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dicalmente dagli anni Settanta e continua a cambiare ad una 
velocità irrefrenabile, sempre maggiore...esponenziale. Se 
una volta al piccolo imprenditore, agricolo come di qualsiasi 
altra categoria, bastava essere tecnico del suo settore per 
avere anche buoni risultati, oggi questo non basta più. Anzi. 
Solo un’azienda su dieci rimane in piedi dopo dieci anni, più 
di una su due chiude i battenti entro i primi cinque. Sono dati 
drammatici e la colpa è da suddividere tra lo stato italiano, 
che fa di tutto per complicare la vita di noi imprenditori, e gli 
imprenditori stessi poiché ritengono che il sapere fare tecni-
camente il proprio lavoro sia condizione più che sufficiente 
per cavarsela. Ma questo non deve essere una scusa perché 
le cose si possono cambiare. Una volta era più facile, quan-
do avevi l’unico bar del paese, eri l’unico avvocato, l’unico 
commercialista oppure l’unico dentista, alzavi la serranda la 
mattina ed il gioco era fatto, era ovvio che venissero tutti da 
te, non c’era alternativa. Non c’era o quasi la fiscalità, il re-
gistratore di cassa era un complemento d’arredo spesso im-
polverato. Non c’erano regolamenti, se volevi fare una cosa 
la facevi e non avevi l’obbligo di avere venticinque consulenti 
(da pagare) se volevi esporre un prodotto su uno scaffale 
piuttosto che su un altro. Per carità, per fortuna è giusto che 
tante norme siano state inserite, ma effettivamente le possi-
bilità di movimento o, per lo meno, la velocità di movimento 
e la possibilità di mettere in pratica quello che vorremmo fare 
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è realmente ridotta ed osteggiata. Devi sapere che un’eleva-
ta percentuale di potenziali imprenditori abbandona prima di 
iniziare, nel momento in cui avviene lo scontro frontale con 
la burocrazia italiana. Ma il sistema e la crisi non devono es-
sere una scusa anche perché, quando hai voglia e sai come 
fare impresa, è ancora possibile ottenere risultati. Esistono 
tante realtà virtuose da cui prendere esempio. Devi cono-
scere il tuo settore, ma devi assolutamente possedere anche 
altre fondamentali nozioni: un po’ di economia aziendale, di 
contabilità, devi sapere leggere un bilancio, devi saper come 
comunicare ed a chi rivolgerti o, meglio, devi conoscere bene 
quello che in gergo tecnico si chiama target. Il marketing non 
deve sembrare una parola altisonante da usare per pavoneg-
giarsi, o un’azione di cui vergognarsi perché molto spesso, 
chi fa offerte in Italia, è visto come uno alla canna del gas. 
Occorre conoscere tecniche di vendita ed essere il più ag-
giornati possibile sulla tecnologia perché lì fuori la battaglia 
è dura! C’è un oceano rosso sangue pieno di squali che si 
spartiscono la schiera dei consumatori e, si sa, che nella cac-
cia, solo i più forti o i più astuti sopravvivono. 

Il piccolo contadino contro la GDO, ovvero Davide contro Go-
lia il gigante dei Filistei. Chi la spunterà? Da un lato si schie-
rano sapori dimenticati e prodotti sani in grado di preservare 
la vita e persino di allungarla, dall’altro l’abbaglio dell’offerta 
e, molto spesso, la comodità: se vai al supermercato compri 
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tutto lì e non stai a fare tanti giri, risparmi tempo. Infatti, spes-
so è proprio il tempo che manca per fare certe cose, manca 
tempo da dedicare alla famiglia, da dedicare a se stessi per 
leggere, per rilassarsi, per fare sport ed anche per mangiare 
in un certo modo. In definitiva manca tempo per stare bene e 
per volerci bene! È un paradosso no?

La situazione ci sta scappando di mano, seguimi e rifletti 
su ciò che sto per ripeterti. Abbiamo perso il contatto con le 
origini e con la terra, non sappiamo più cosa mangiamo e 
nemmeno ci poniamo il problema perché addirittura non lo 
conosciamo, reagiamo come automi agli input del mercato, 
compriamo cibi che fanno male per far contenti i nostri figli o 
pensando al nostro risparmio, che a sua volta è responsabile 
della rovina dell’ambiente e dello sfruttamento dei lavoratori. 
Non pensi che si debba far qualcosa? Il tempo che ci è stato 
concesso sta scadendo e ci sono numerosi studi che indica-
no che se entro il 2030 non ci sarà un’inversione di tendenza 
generale e tangibile si potrebbe andare incontro ad un punto 
di non ritorno. Potrebbe essere una delle solite previsioni ca-
tastrofiste o una temibile realtà, solo il tempo potrà dirlo. Ma 
se fosse troppo tardi a quel punto non ti mangeresti le mani 
sapendo di essere stato anche te in parte artefice di quello 
che potrebbe rivelarsi un vero e proprio disastro? 

Ora basta, ho scritto questo libro perché avevo bisogno di di-
vulgare queste informazioni e rendere partecipi più persone 
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possibile. Anche se fossero due, saranno sicuramente perso-
ne in più che rifletteranno e, probabilmente, si impegneranno 
a migliorare il mondo in cui viviamo.

Più scrivo, più ci penso, più mi incazzo!  Voglio trovare una 
soluzione, mi piacerebbe che ci muovessimo tutti insieme, 
convincendo anche chi è ancora all’oscuro, per iniziare a 
cambiare le nostre abitudini. 

Voglio alimentare il fuoco di una nuova rivoluzione agricola, 
coinvolgendo (convincendo) più contadini e persone possibili 
che si deve tornare, almeno per alcune cose, indietro.  La 
macchina del tempo non esiste ancora e so che è difficile. 
Sono cosciente che è difficile farne a meno, ma almeno per 
ciò che si può, dobbiamo dire basta ai supermercati, si deve 
tornare a fare la spesa nei negozi di vicinato e nei mercati 
rionali, comprando prodotti locali di cui si sappia la prove-
nienza e che non abbiano percorso migliaia di chilometri per 
giungere sulle nostre tavole. Negozi in cui coltivare rapporti 
umani, scambiarsi sorrisi e raccontarsi del quotidiano. Dob-
biamo stare attenti a fare la differenziata, non possiamo più 
scherzare con la spazzatura, dobbiamo lamentarci con quei 
negozi che continuano a darci buste e contenitori di plastica 
per risparmiare e con quelle attività che, per pigrizia, propon-
gono un unico grande bidone dove buttare tutti i rifiuti, siano 
essi organico, carta o maledetta plastica. 
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Ho fatto la mia scelta, ho preso la mia posizione e nell’ultimo 
capitolo la dichiarerò al mondo!
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8. 

Dichiarazione d’intenti: il mio manifesto.

Siamo giunti all’ultimo atto di questo romanzo agricolo, il pri-
mo scritto nella storia della letteratura mondiale. Come disse 
il professore con cui ho fatto la tesi: “Quando concludi, devi 
farlo con parole che rimangano scolpite nella roccia!” E così 
è stato e così sarà anche in questo caso, ma prima di pren-
dere lo scalpello citerò le parole che Rob Siltanen scrisse e 
che Steve Jobs utilizzò nel famosissimo spot della Apple del 
‘97: “Think different”. Recitava così:

“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The trou-
blemakers. The round pegs in the square holes. The ones 
who see things differently. They’re not fond of rules. And they 
have no respect for the status quo. You can quote them, disa-
gree with them, glorify or vilify them. About the only thing you 
can’t do is ignore them. Because they change things. They 
push the human race forward. And while some may see them 
as the crazy ones, we see genius. Because the people who 
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are crazy enough to think they can change the world, are the 
ones who do.”

Lo spot fu trasmesso anche in Italia e fu recitato da Dario Fo:

“Questo lo dedichiamo ai folli. Agli anticonformisti, ai ribelli, 
ai piantagrane, a tutti coloro che vedono le cose in modo 
diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti 
e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, 
essere in disaccordo con loro; potete glorificarli o denigrarli 
ma l’unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli, perché 
riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l’uma-
nità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli noi ne vediamo 
il genio; perché solo coloro che sono abbastanza folli da pen-
sare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero.”

Se non lo avete mai visto, vi consiglio di cercarlo sulla rete, è 
da brividi. Ne ho parlato perché (voglio mettere le mani avan-
ti) dopo la mia dichiarazione conclusiva alcuni mi crederanno 
pazzo, altri megalomane, altri ancora, se va bene, mi repute-
ranno un sognatore. Ed in effetti lo sono e non me ne vergo-
gno. Potranno rinchiudermi in un manicomio, incatenarmi...
togliermi tutto, ma non la facoltà di sognare!

In realtà, a parte un po’ di sana follia che non guasta mai, 
durante i mesi in cui ho elaborato e messo su carta questi 
pensieri, ho subito una profonda trasformazione interiore che 
si ripercuoterà per sempre nella mia vita, non solo lavorativa.
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Ho capito che c’è la necessità impellente di fare qualcosa 
e di dare un contributo, ho capito che ognuno nella vita ha 
un compito preciso nel mondo ed io, all’età di quarantadue 
anni, l’ho finalmente trovato, si è chiaramente autodetermi-
nato, gradualmente, ma con la forza di un ciclone. Per que-
sto motivo scrivendo la dichiarazione che leggerete alla fine 
del capitolo mi faccio carico di una responsabilità, prendo 
un impegno sociale che sarà rivolto a due categorie: i miei 
colleghi contadini e la gente comune. Trovo indispensabile 
contribuire ad aiutare i primi per una rivalutazione socio-eco-
nomica della loro posizione, riguardo agli altri il mio impegno 
sarà destinato ad aiutarli a mangiare agricolo (e quindi sano) 
agevolando l’accesso ad una determinata categoria di cibi 
che non sempre è facilmente raggiungibile, sia per questioni 
logistiche e distributive, sia per questioni culturali.

Le mie armi, le nostre armi, saranno pacifiche, ma incisive 
come un raggio laser che taglia il metallo.  Sono convinto che 
tutti insieme, contadini e gente comune, riusciremo a muove-
re le acque e ad alimentare il fuoco di questa nuova rivolu-
zione agricola.

Nel mio piccolo e per quello che riuscirò a fare, darò il mio 
contributo a cambiare le cose e lo farò in questo modo per-
ché da oggi sono un uomo nuovo:

“Mi chiamo Alessandro Di Fonzo e sono un agristiere.
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Voglio creare una rete nuova, di contadini evoluti, coaliz-
zati attorno all’utilizzazione intelligente della tecnologia, 
all’amore per il cibo sano e per la terra e al desiderio del-
le nostre comunità di riconciliarsi con essa.

Noi non avremo le vaste risorse economiche dei nostri 
avversari, ma ci impegneremo a fornire servizi e prodotti 
che possano realmente cambiare la vita delle persone. 

Perché noi le faremo mangiare sano ovunque saranno, 
perché questa è la nostra missione. Competeremo con-
tro la grande distribuzione con le loro stesse tecniche, 
ma con in più la spinta della forza dell’amore per il mon-
do. Saremo più smart e ci troveremo ovunque: nelle stra-
de, nei mercati, nei negozi, nei ristoranti, nelle agristerie, 
saremo dappertutto.

Saremo capillari e se le persone non ce la faranno a veni-
re da noi, saremo noi che andremo nelle loro case. 

Come faremo quindi? Come sarà possibile tutto questo?

Se chiederai ad esperti di mercato o cercherai in libri di 
storia ed economia, tutto dirà che quello che vogliamo 
fare è impossibile. Ma sta già avvenendo, ogni giorno 
che passa. 

E lo faremo con le armi della determinazione, dell’appli-
cazione costante, dello studio e con l’educazione, l’inno-
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vazione e la forza della condivisione. E la gente comune 
sarà con noi, sposerà la nostra causa perché lavoreremo 
per migliorare le loro vite e le nostre.

Noi saremo gli agristieri e questa è già la nostra storia! 

Agristiere Alessandro Di Fonzo

La mia rivoluzione inizia da qui e, se ci credi, vieni in campo 
con me.  
Cambieremo il mondo.
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Alessandro Di Fonzo è un emergente imprenditore della green economy, profondo amante 

e conoscitore della nostra terra per il bene della quale ha da sempre lavorato con fervore.

Appena laureatosi in scienze agrarie avvia la sua prima azienda specializzata in garden 

design. Trascorrono pochi anni quando il suo desiderio di scoperta lo conduce in Inghilterra: 

The Chelsea Flower Show - una delle piu’ importanti manifestazioni di garden designers al 

mondo.

E’ allora che l’ispirazione si libera ed il bisogno di abbinare bellezza e bontà nel frutto del 

suo lavoro prende corpo, spingendo Alessandro a diventare anche contadino nel settore 

orticolo. Nasce cosi’ il primo contadino 2.0, come definito da Franco Di Mare nel programma 

Rai “Uno Mattina”, embrione di quella figura che oggi ha finalmente un neologismo proprio, 

l’agristiere. 

Un innovatore del settore agricolo, troppo spesso ancorato a tradizioni controproducenti, 

che mette la propria creatività al servizio delle persone e della terra. “L’orto in adozione” 

come prima invenzione fino ad arrivare ad oggi, all’agristeria, elemento di congiunzione tra 

la campagna e la città.

Come socio di un’azienda agricola e principale promotore del lavoro dell’agristeria la visio-

ne di Alessandro è una: portare alimenti veramente sani, quotidianamente, sulle tavole dei 

cittadini perché mangiare è un atto agricolo e non chimico-industriale.

Questo libro nasce quindi dall’esigenza ormai indomabile di divulgare ciò in cui crede e di 

condividere le sue competenze multidisciplinari in agricoltura, marketing, comunicazione 

e vendita, mettendole a disposizione dei suoi colleghi contadini, agronomi e periti agrari, 

proponendosi in questo modo come il primo agri-coach d’Italia.
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