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Prefazione

Il passaggio da un’alimentazione lattea a una che comprende anche cibi 
solidi è una tappa fondamentale nello sviluppo naturale del bambino. Ma da 
alcuni decenni, lo svezzamento del proprio bambino viene vissuto da molti 
genitori con ansia e spesso con frustrazione. 

Come il parto e l’allattamento al seno, anche lo svezzamento è stato in-
globato in quel processo di medicalizzazione che ha reso la gestione di questi 
processi fisiologici uguale a quella dei processi patologici. Prescrizioni rigi-
de e standardizzate uguali per tutti i bambini espropriano di fatto i genitori 
da competenze che per secoli, e ancora oggi in molte culture tradizionali, 
sono appartenute solo a loro. Il passaggio all’alimentazione con cibi solidi è 
infatti un fatto culturale, che cambia di paese in paese. Niente ci caratterizza 
più di quanto mangiamo e il mangiare può esser anche un ponte: tra madre, 
padre e bambino, ma anche tra persone di origini etniche diverse. 

Nella nostra cultura la parola svezzamento evoca qualcosa di spiacevole: 
togliere il vezzo, togliere il piacere. In realtà passare da una dieta esclu-
sivamente lattea a una a base di altri cibi può e deve essere un piacere: il 
piacere di assaggiare, gustare e annusare che nasce dall’esplorazione e dalla 
scoperta da parte del bambino delle sue nuove competenze e capacità, che 
gli permettono di entrare in relazione con il mondo esterno.

In un momento così delicato bambini e genitori meritano di essere soste-
nuti e incoraggiati ad essere protagonisti attivi e non passivi. Invece, spesso 
lo svezzamento è ridotto alla prescrizione su carta intestata di una ricetta 
di brodo vegetale standardizzata e prestampata, che viene consegnata ai 
genitori a una età che cambia a seconda del pediatra, ma per lo più ancora 
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al 3° o 4° mese di vita, e nella quale frequentemente vengono inseriti cibi 
industriali (omogeneizzati, liofilizzati e formaggini) piuttosto che cibi pre-
parati in casa. 

La creatività, la propria cultura di origine o il mettere in campo le proprie 
capacità culinarie, vengono completamente frustrate: il cibo deve essere 
preparato come si prepara una medicina e se quel cibo non piace, come una 
medicina i genitori si sentono obbligati a somministrarlo con le buone o 
con le cattive. 

Maria Montessori diceva che il bambino è un soggetto, non un oggetto, 
che chiede ai genitori, agli educatori e ai pediatri di togliere gli ostacoli al 
suo libero sviluppo. Il libro di Sara Honegger, coerentemente con questo 
principio, non ha la presunzione di dire ai genitori “come si fa”, ma promuo-
ve, sostiene e rafforza le loro competenze e quelle dei loro bambini in un 
processo di facilitazione e non di imposizione. Facendoci conoscere ricette 
di altre culture da proporre ai bambini più piccoli per aiutarli a conoscere 
e ad apprezzare cibi e sapori, favorisce l’autonomia e l’autostima. Non 
propone infatti un solo modello, ma tante esperienze di madri all’interno 
delle quali i genitori possono riconoscersi, trovando quella più vicina al loro 
sentire e al loro bambino. 

Ritengo che questo libro sarà di grande aiuto non soltanto ai genitori, ma 
anche agli educatori degli asili nido e a tutti quei pediatri attenti a promuo-
vere la salute dei loro piccoli pazienti, come pure le competenze e la fiducia 
in se stessi dei loro genitori. 

Dott. Franco De Luca 
Pediatra, Presidente del Centro Nascita Montessori

 



La cucina di mia madre

Erediterò la cucina di mia madre,
i suoi bicchieri, quelli alti e sottili, e quelli bassi e larghi,
i suoi piatti, una brutta accozzaglia di pezzi scompagnati, 
tazze comprate in fretta in più occasioni,
pentole arrugginite che non riesce a buttare via.
“Non ti comprare niente proprio ora” dice
“presto tutto questo sarà tuo”.

Mia madre progetta un’altra fuga,
per la prima volta verso il suo paese,
verso la casa ricostruita che deve ammobiliare.
A 69 anni è eccitata
a ricominciare da zero.
Per la nona volta.

Non parla mai dei mobili che ha perso
ogni volta che ha dovuto lasciare le sue case.
Non sente alcun rimpianto per le cose,
solo per la sua vite nel giardino
arrampicata fino al graticcio sulla veranda.
Cantava per far maturare i grappoli,
cuciva sacchetti di cotone per proteggerli dalle api.
So che non erediterò mai le piante di mia madre1.

	

1 L’autrice è la curda Choman Hardi (Life for us, Bloodaxe) e La cucina di mia madre, a cura 
di Paola Splendore, si può leggere, come altre poesie, in Lo Straniero, n. 85 (Luglio 2007).
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Migrare è un po’ come nascere
(D. Bertani)

Ho scritto la prima versione di questo libro1 quando i miei figli erano pic-
coli e insieme trascorrevamo molto tempo in cucina, anche con i compagni 
di scuola, i cuginetti e i figli dei vicini di casa. Impastare, lavare, travasare, 
tagliare, cuocere, assaggiare, dire “Bleah!” o “Che buono!”: che si poteva 
fare di meglio? La cucina era un laboratorio caldo, vitale, e attraverso il 
cibo e la sua preparazione passavano fra di noi il piacere di sperimentare e 
di chiacchierare facendo qualcosa con le mani, la soddisfazione di vedere a 
tavola ciò che avevamo cucinato, la fatica del riordino, momento di chiusura 
dell’esperienza del giorno. 

Da allora sono trascorsi molti anni. I figli sono cresciuti e di tempo per 
stare insieme in cucina ce n’è sempre meno. Lo si ritaglia soprattutto nelle 
grandi occasioni, quando, intorno ai fornelli della nonna, si recupera un poco 
di tradizione e in onore alle differenti aree geografiche da cui provengono 
i vari membri della famiglia, si preparano crostini toscani e ravioli ricotta 
e spinaci, gnocchi alla romana e seadas al miele di castagno, leckerli e 
schiacciata all’uva. 

Non è però cambiata la convinzione che la vita di una casa ruoti soprat-
tutto attorno ai fornelli e ai suoi profumi. Anzi, più ce ne allontaniamo con 
cibi congelati e spuntini plastificati, più si rafforza la convinzione che il fare 
insieme in cucina sia un’esperienza di valore. In cucina, mentre sente le 
voci dei genitori, della sorella e del fratello, il neonato annusa i profumi dei 

1 Piccoli Golosi, Giorgio Bernardini Editore, 1991.



cibi che ha già assaggiato nel ventre materno, assaporando i diversi aromi 
che il liquido amniotico assume a seconda di ciò che mangia la mamma. In 
cucina assaggia i primi bocconi, sperimenta il piacere di infilarseli in bocca 
e, aggrappandosi alle maniglie dei mobili, si solleva per le prime vertiginose 
esperienze su due gambe. A un anno usa mestoli e pentole per innovative 
esperienze sonore e qualche mese dopo apre e chiude gli sportelli, tirando 
fuori e mettendo dentro, quasi volesse darsi una prima immagine di come 
funziona la realtà. Se è abbastanza fortunato da avere genitori che non han-
no come unico obiettivo ambienti lucidi e asettici, come un piccolo dio o 
una dea creatrice inizia a mescolare acqua e farina, a imitare il suono delle 
cascate versando da un contenitore all’altro mais e riso, a ritagliare pasta in 
forma di mamma o di gatto, ad affettare una vera zucchina, a giocare con 
acqua e sapone. E magari, issato come un re su una sedia davanti al lavabo, 
a lavare davvero, come i grandi. Una pentolina, un cucchiaio, una tazza e 
un pezzetto di spugna insaponata: cosa desiderano di più un bambino, una 
bambina di due, tre anni? 

Non è cambiata neanche la convinzione che proprio in cucina molte 
scelte etiche possano essere trasmesse senza tante chiacchiere, solo con il 
fare. È qui (e in bagno!) che si impara ad usare con accortezza l’acqua e i 
detersivi, a differenziare con cura i rifiuti, a parlare ma anche ad ascoltare 
gli altri intorno alla tavola, a mangiare quanto basta e possibilmente cibi 
coltivati nel rispetto dell’ambiente e dell’altrui vita.

Tuttavia, quando ho iniziato a pensare a un nuovo Piccoli Golosi mi sono 
accorta che nel corso del tempo il mio approccio al mondo dell’alimentazione 
era cambiato: a fronte di alcuni princìpi costanti nel tempo, grazie anche alla 
presenza nel nostro paese di persone provenienti dalle più svariate parti del 
mondo, le domande che ruotano attorno agli alimenti sono oggi più articolate 
e complesse. Quando possiamo definire un cibo buono? Perché è biologico? 
Perché è saporito? Perché è macrobiotico? Buono perché così lo faceva la mia 
mamma e così si fa ancora nel mio paese? Buono perché ce n’è per tutti? 

Le risposte sono tante quante le teste e questo accade perché il cibo è 
innanzitutto una questione culturale attorno alla quale si muovono e vi-
vono emozioni forti, prepotenze arcaiche. Ho sentito così il desiderio di 
confrontarmi con altre donne, con altre mamme per integrare i princìpi di 
una buona alimentazione con le diverse pratiche: come si comportano o si 
erano comportate, cosa danno o hanno dato da mangiare ai loro figli, come 
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vivono o hanno vissuto la gravidanza, l’allattamento e le fasi successive 
della vita. 

Sono sorti così incontri che hanno visto discutere insieme donne prove-
nienti da differenti aree geografiche, culturali, economiche: uno scambio 
appassionante, spesso divertente, dal quale sono scaturite ricette, consigli, 
esperienze, ma anche ricordi, narrazioni. Attorno al tavolo di una possibile 
cucina ideale si è creato quel clima di reciprocità che spesso consente a noi 
donne di sottrarci alla pressione delle regole stabilite dagli esperti secondo 
tabelle che nulla hanno a che fare con noi e i nostri figli, restituendoci la 
fiducia necessaria ad ascoltare i loro (e nostri) bisogni e iniziare così la 
reciproca conoscenza. 

Questo sapere esperenziale materno, così in disuso in un mondo in cui la 
cura dei figli viene sempre più delegata agli esperti del settore2, ha arricchito 
moltissimo i Piccoli Golosi di tanti anni fa. Oltre a essere bello, chiacchie-
rare fra madri è infatti istruttivo. Si imparano molte cose, soprattutto se le 
donne provengono da diversi paesi e ognuna porta con sé uno specifico 
sguardo sul mondo, un modo di vedere il bambino e un proprio bagaglio di 
sapori. Il nostro sguardo eurocentrico – la scienziata ambientalista indiana 
Vandana Shiva ha scritto una volta che le monocolture invadono la mente 
prima della terra3 – ci impedisce di ascoltare e quindi di cogliere gli aspetti 
interessanti dell’altrui sentire, e ben lo sanno le donne che pur avendo già 
avuto due, tre figli nel paese di origine, qui vengono trattate come incom-
petenti perché utilizzano saperi o alimenti che non conosciamo e che non si 
vuol perdere tempo a conoscere. 

L’ambiente e la cultura che ci hanno formati emerge non appena iniziamo 
a parlare dei più piccoli: pensieri, credo, insicurezze, attitudini personali, 
paure e convinzioni si traducono in gesti, parole e atteggiamenti che ripe-
tiamo senza porci troppe domande. Parlare insieme aiuta innanzitutto ad 
acquisire maggiore consapevolezza. Scoprire, per esempio, che in altri paesi 

2 Offre interessanti spunti di riflessione e concrete idee su come riprendere in mano 
l’educazione dei figli, la rivista “Handicap e Scuola” (handicapscuola@libero.it). In 
particolare si veda il numero 140-141 sulla cosiddetta ‘Pedagogia dei genitori’.
3 A questo proposito si veda Monocolture della mente, edito da Bollati Boringhieri alcuni 
anni fa (1995), ma tutt’oggi di tragica attualità. Nuove puntualizzazioni si trovano in India 
spezzata, Il Saggiatore, 2008, e in Dalla parte degli ultimi, Slow Food Editore 2007.



lo svezzamento viene condotto con cibi qui considerati inadatti e constatare 
che i bambini stanno benissimo lo stesso, può essere molto importante ai 
fini di smitizzare regole alimentari calate dall’alto e a cui nostro figlio fatica 
a conformarsi. Sentire quanto siano poveri, ma ugualmente rimpianti, certi 
piatti dell’infanzia, aiuta a semplificare il contorto approccio che abbiamo 
al mondo del cibo, vuoi riscoprendo la bontà di un pezzo di pane e formag-
gio, vuoi smettendo di pensare così tanto al cibo e ai suoi effetti, soprattutto 
estetici, sul nostro corpo. Ascoltare dalla viva voce di altre mamme che 
dormire con i figli e che dare loro il seno durante la notte, anche a svezza-
mento iniziato, è pratica diffusissima e considerata molto importante per il 
benessere del bambino (e della mamma, che dorme di più), potrebbe aiu-
tarci a non considerare il desiderio che proviamo di consolare nostro figlio 
con il seno come portatore di chissà quali vizi. D’altro canto, condividere 
l’esperienza educativa può aiutarci, e aiutare donne che hanno vissuto la mi-
grazione come trauma non voluto, a sfuggire la trappola del “buono perché 
occidentale”, trappola che nella cura del bambino, caratterizzata dalla rapida 
perdita dei saperi tradizionali e familiari a favore di un approccio fortemente 
medicalizzato, è particolarmente evidente. 

L’esperienza della condivisione di saperi e di pratiche avvicina più di 
tante parole alla comprensione di quanto sia importante, per il bambino, 
avere accanto genitori attenti, capaci di vero ascolto. Racconta Sabina Dal 
Verme, ostetrica presso l’ospedale S. Paolo di Milano, e membro della 
Cooperativa Crinali di Milano: “Lavorare con donne di paesi diversi ci ha 
insegnato quanto sia importante ridimensionare l’assolutezza del nostro 
sapere a favore di uno sguardo decentrato. Il tono occidentale è prescrittivo 
e spesso fatichiamo a comprendere il valore, anche in termini di benessere, 
di riti, cibi o erbe di importante significato simbolico. Penso, per esempio, 
ai datteri schiacciati che alcune donne egiziane passano sulle labbra del neo-
nato affinché il suo primo sapore sia dolcissimo. O all’erba della vita, l’ho 
vista usare da una donna del Senegal: pare morta, ma immersa nell’acqua si 
riprende e aiuta il bambino a nascere e a crescere in salute”. 

Il confronto, quindi, spacca le consuetudini e le regole stabilite da altri 
aiutandoci a rimetterci in sintonia con il nostro sentire, e questo non può che 
andare a vantaggio di una osservazione più attenta del nostro bambino: del suo 
bisogno, delle sue attitudini. Imparare ad ascoltare gli altri è infatti il primo 
passo per imparare ad ascoltare il più misterioso degli individui, il neonato. 

Un nuovo ospite  11
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Se ci si pensa, nessuno è più straniero di lui, a questo mondo4, e sebbene la 
mamma lo conosca meglio di chiunque altro, anche per lei il suo arrivo segna 
l’inizio di un percorso totalmente nuovo, tutto da costruire. 

Ce lo ha ricordato Lynda Hamouni, che abbiamo avuto la fortuna di in-
contrare pochi giorni prima della nascita di suo figlio: “Ho voglia di vedere il 
mio bambino, di conoscerlo. Ho voglia di vederlo qui, in casa. Mio marito ha 
iniziato a sentirsi padre quando l’ha sentito muoversi. Abbiamo cominciato 
a fare bella la casa, a pulirla, ed è stato un momento molto importante per 
noi: un modo di dare il benvenuto a nostro figlio”. È questa l’immagine del 
bambino come ospite,	rispettosa ma poco usuale nella società che abbiamo 
costruito negli ultimi decenni, che vorremmo non si dimenticasse mai du-
rante la lettura. 

Ovviamente, proprio per il loro carattere esperienziale, le pagine che 
seguono vogliono essere solo uno spunto dal quale partire per riflettere sulle 
scelte, alimentari e non, che compiamo ogni giorno affidandoci agli esperti 
senza considerare ciò che vogliamo, ciò che ci corrisponde. Questo non 
significa sperimentare qualunque cosa ci venga in mente. Purtroppo non ab-
biamo più un istinto a guidarci e quel che un tempo imparavamo per mimesi 
e tradizione, oggi dobbiamo costruirlo attraverso la cultura, l’approfondi-
mento, lo scambio, anche con ostetriche, ginecologi, neonatologi, pediatri di 
cui condividiamo l’approccio scientifico ma anche l’atteggiamento, il modo 
di porsi. Riterrei però di aver fatto un buon lavoro se alla fine della lettura 
venisse voglia di avere un atteggiamento critico nei confronti delle proposte 
che il mercato ci mette continuamente sotto il naso convincendoci a suon di 
pubblicità martellante che sono la cosa migliore. 

Un’avvertenza. 
Di ricette ce ne sono milioni. Quelle che troverete qui hanno come 

caratteristiche di essere semplici, costare poco e, quando possibile, essere 
preparate con avanzi. 

Infine, sono quasi tutte vegetariane. 
 

4 Sul processo storico di allontanamento e separazione fra adulti e bambini, si può vedere 
uno studio di una quindicina di anni fa, tutt’ora molto interessante: Dieter Richter, Il 
bambino etsraneo. La nascita dell’immagine dell’infanzia nel mondo borghese, La Nuova 
Italia 1992.



Perla di rugiada:
   in ognuna vedo
   il mio villaggio.�

	 	 	

1 Ecco uno splendido haiku di Kobayashi Issa, uno dei più importanti poeti giapponesi. Cfr. 
Haiku, il fiore della poesia giapponese, citato in bibliografia.
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Sguardi sul cibo

Mi piace camminare dentro una cosa giusta, una buona regola.
Sadia Khudaldi

L’arrivo di un bambino fa sorgere nuove domande, induce nuove aper-
ture. Non c’è aspetto del quotidiano sul quale la fragilità del neonato non 
getti la luce di una differente consapevolezza. “Avere figli… è stato come 
passare dal cinema in bianco e nero al cinema a colori”, ha detto il poeta 
Fabio Pusterla1: “Lo sguardo dei bambini mi ha mostrato un mondo molto 
più complesso e variegato di quello che io conoscevo”. 

È uno sguardo che ci interroga sull’assurdo: delle ingiustizie e delle 
guerre, delle sopraffazioni e dell’indifferenza, ma anche dell’aria grigia che 
si respira, degli asfittici parchi dove si va a passeggiare, delle automobili che 
falciano i pedoni, del cibo plastificato di cui sempre più ci nutriamo. 

Tuttavia, non sempre alle tante domande siamo capaci di far seguire 
azioni coerenti. Lentamente, insieme alla crescita dei figli, tornano le vecchie 

1 In “Suole di Vento”, rivista di poesia e illustrazione, n.0, marzo 2008.



abitudini, spesso di comodo, e gli interrogativi dei primi tempi sbiadiscono 
come le fotografie del tempo che fu. Se prima ci infastidivano le automo-
bili, adesso portiamo nostro figlio a scuola in macchina; se ieri volevamo 
cibo di prima qualità, adesso riempiamo senza problemi il freezer di con-
gelati e precotti. Eppure i bambini portano con loro l’energia necessaria al 
cambiamento: perché allora non afferrare l’occasione della nascita (che è 
del bambino, ma anche di noi come genitori) per ripensare al rapporto che 
intratteniamo con questa casa comune che è la Terra? 

Attorno al cibo si muovono emozioni e vissuti che hanno a che fare con 
la nostra storia, che è una storia individuale ma anche familiare e sociale, 
fatta di convinzioni morali o religiose, di una più o meno consapevole fi-
losofia di vita, di un più o meno ricco immaginario. Per rendersene conto 
basta pensare a quanto è mutata la percezione di alimenti quali il latte intero 
o il burro, un tempo ingredienti importanti dell’alimentazione infantile, o 
a quanti genitori italiani si oppongano all’inserimento di menù etnici nelle 
mense scolastiche2. Nella preparazione di un piatto, anche di una semplice 
pappa di farina di avena e brodo vegetale, oltre alla qualità degli ingredienti 
(come è stata coltivata l’avena, da dove vengono le verdure scelte per il 
brodo e così via), entra infatti in gioco la cultura degli ingredienti, ossia la 
ricetta vera e propria, un tempo condensato di saperi antichissimi. 

Quando si pensa all’alimentazione, oggi si pensa soprattutto alla salute, 
agli alimenti che ci fanno stare in forma (cioè magri) e che possono far 
funzionare correttamente il nostro intestino. Predomina, cioè, lo sguardo 
principale odierno, lo sguardo dietetico, il cui limite principale è di essere 
totalmente autocentrato, e quindi altamente diseducativo, come spesso è 
lo sguardo occidentale. Esso, per esempio, ci dice che l’hamburger con 
patatine fritte non va acquistato perché i grassi saturi della carne, come 
pure degli oli delle fritture industriali, fanno male alla salute. Ma non ci 
dice nulla sulla vita degli animali, sulla deforestazione, sulle condizioni 
dei lavoratori, in altre parole sul costo effettivo che quel cibo ha in termini 
ambientali, animali e umani. 

2 È accaduto nelle mense romane durante l’anno scolastico 2007-2008, come ci racconta 
la curatrice del progetto, dott.ssa Paola Scardella: alla proposta di inserire 8 menù etnici su 
210 pasti, stilati tenendo conto della presenza di bambini stranieri nelle scuole, e comunque 
sulla base di ingredienti già conosciuti, vi sono stati inaudite rimostranze. 
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A questi quesiti può rispondere solo un altro modo di guardare la questione, 
che non elimina lo sguardo dietetico, ma lo precede, lo ingloba. Ci riferiamo 
allo sguardo etico, decisamente decentrato, secondo il quale l’esito è spesso 
il medesimo, ma diverse sono le motivazioni: non si tiene, infatti, conto solo 
della nostra salute, ma anche di quella degli altri, animali inclusi. 

L’esempio dell’hamburger, piuttosto banale e anche molto sfruttato, 
aiuta a centrare subito la questione. Oggi siamo sempre più consapevoli 
del fatto che ciò che mettiamo sulla tavola è solo l’ultimo atto di una lunga 
catena di azioni che coinvolgono, spesso brutalmente, altri individui, altre 
specie animali, altre terre. Scrive Peter Singer, professore di bioetica presso 
l’Università di Princeton, da anni promotore di un approccio meno violento 
al mondo animale: “Di solito non pensiamo a quello che mangiamo come a 
una questione etica. Il furto, la menzogna, l’offesa: è ovvio che queste sono 
le azioni rilevanti per il nostro carattere morale. (…) Ma il mangiare, un’at-
tività perfino più essenziale del sesso, alla quale tutti partecipano, è visto in 
genere in maniera assai diversa”. E se invece lo fosse? 

La necessità di ri-orientare il nostro approccio al mondo dell’alimenta-
zione è tanto più impellente quanto più la globalizzazione alimentare tende a 
distruggere i saperi locali. Come ha scritto Vandana Shiva, “si sta imponendo 
alla gente una monocultura globale definendo tutto ciò che è fresco, locale 
e fatto in casa un rischio per la salute. Le mani umane diventano i peggiori 
contaminatori e si mette fuori legge il lavoro che esse svolgono, sostituito 
da macchine e da prodotti chimici comprati dalle società globali. Non sono 
ricette per nutrire il mondo, ma per sottrarre mezzi di sussistenza ai poveri, 
onde creare mercati per i potenti”3. 

Parole eccessive? Pensiamo alla legge che vieta di portare nelle scuola 
semplici torte casalinghe a vantaggio delle confezionate; oppure alla fatica 
per mantenere in vita tradizioni secolari come il formaggio da latte crudo 
(fra cui l’amatissimo parmigiano) o il pane cotto in forno a legna. 

Si dirà: ma cosa c’entra tutto questo con l’alimentazione del bambino? 
Molto. Anzi, moltissimo. 

Come abbiamo accennato, la nascita del bambino ma anche di noi come 
genitori, è un occasione straordinaria per ripensare al rapporto che intratte-
niamo con questa casa comune che è la Terra. I piccoli portano con loro vita 

3 Vandana Shiva, Dalla parte degli ultimi, Slow Food Editore, 2007, p. 81.



nuova, energia di cambiamento e non sono poche le coppie che iniziano a 
riflettere sulle proprie scelte durante i mesi dell’attesa. Michel Odent4, il gi-
necologo che da almeno trent’anni lavora per restituire la nascita alle donne 
e alla fisiologia, in un piccolo, fondamentale libro, ha messo chiaramente 
in luce quanto stretti siano i legami fra la salute dell’ambiente intrauterino 
e l’ambiente esterno: “La nostra salute si crea in larga parte durante la vita 
fetale. (…) Alcuni studi indicano che l’inquinamento intrauterino causato 
da pesticidi e altri composti chimici usati in agricoltura ha molteplici conse-
guenze a lungo termine, e arrivano perfino ad ipotizzare che sia la principale 
minaccia per la salute delle generazioni future”. Aggiunge la scienziata 
Vandana Shiva “All’origine di tutto c’è la trasformazione dell’idea di natura: 
da Terra Madre a Terra Nullius. Una terra vuota e una materia inerte sono 
il risultato dell’idea di industrializzazione e dello ‘sviluppo’ come progetto 
economico. La dittatura della scienza meccanicistica e delle tecnologie 
industriali ha condotto al disprezzo della donna e della natura… In origine 
l’economia era la gestione della terra come casa. Con l’affermarsi del mo-
dello capitalistico, ci limitiamo a misurare la distruzione delle risorse e dei 
processi ecologici e definiamo tutto ciò ‘crescita’”5. È la voce di una donna, 
da anni impegnata a favore degli ultimi, che ci chiama – e chiama soprattutto 
le donne, le madri – al senso di responsabilità verso le generazioni future. 

Se sguardo dietetico e sguardo etico portano spesso a compiere le me-
desime scelte, la radicale diversità delle motivazioni che sta alla loro base 
determina approcci educativi profondamente diversi. Scrivono Alessandra Di 
Pietro e Paola Tavella: “Sopportiamo estati torride, non possiamo bagnarci 
nel mare né bere l’acqua dai fiumi, in montagna la neve è artificiale, il sole 
che amavamo tanto ci fa male, l’aria è irrespirabile. Maciniamo chilometri 
per procurarci verdura e frutta senza pesticidi o modificazioni genetiche, i 
bambini soffrono di asma e allergie. Abbiamo inquinato tutto. I nostri figli 
adolescenti risparmiano acqua e energia, dividono rifiuti, controllano le 
etichette dei prodotti, diventano vegetariani, leggono il protocollo di Kyoto 
e ci chiedono: «Che cosa facevate voi, mentre questo succedeva? Dove era-
vate? Dormivate?» Ci accorgiamo con dolore e allarme, come se accadesse 

4 Michel Odent, L’Agricoltore e il Ginecologo. L’industrializzazione della nascita, Il leone 
verde, 2006.
5 Vandava Shiva, Dalla parte…, op. cit., p. 19.
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al nostro stesso corpo, che la terra si ribella al pessimo trattamento che le 
abbiamo riservato”6. 

Questi sguardi sulla realtà ci aiutano a mettere a fuoco quanto i criteri di 
un’alimentazione sana coincidano con quelli ecologici. Di questi, il primo 
è senza dubbio:

• non inquinare –	Secondo quanto suggerisce l’amica Ilaria Biganzoli, 
che da anni cerca di tradurlo in un agriturismo alle porte di Verona, dovrebbe 
diventare l’ideale, anzi, lo scopo del terzo millennio. Stefano Montanari, 
farmacista di fama internazionale impegnato nel campo della ricerca medica, 
quando illustra i suoi studi relativi all’inquinamento da polveri inorganiche, 
le più terribili per la nostra salute proprio a partire dalla vita intrauterina, 
non manca di definire l’uomo come l’unico animale della terra che produce 
rifiuti7, molti dei quali neanche biodegradabili. C’è l’inquinamento che si 
vede – quello delle bottiglie di plastica nei fiumi, dei kleenex nella sabbia 
del Sahara, delle cicche di sigaretta fra gli scogli del mare – e c’è quello 
invisibile, e perciò tanto più pericoloso, delle polveri sottili che produciamo 
ogni qual volta bruciamo qualcosa, quando costruiamo le case e asfaltiamo 
le strade perché tutto prima o poi si sbriciola e si sfalda, niente scompare:
semplicemente si trasforma. 

Non inquinare è un principio molto stimolante dal punto di vista pratico 
e centra l’attenzione su noi e la Terra come elementi di un insieme unico. 
Nel momento in cui mi preoccupo dell’ambiente in cui vivo, mi preoccupo 
dell’inquinamento del mio ambiente intrauterino, così come del mio latte e 
del cibo che porto in tavola: vedo e riconosco le intime interconnessioni che 
legano l’uno e gli altri e cerco di agire per lo meno sulle fonti di inquina-
mento sulle quali ho presa diretta partecipando attivamente come cittadino 
alle scelte politiche del territorio dove vivo, consumando meno e in modo 
più oculato. Se da un lato scelgo di andare a piedi, di usare i mezzi pub-
blici o la bicicletta tutte le volte in cui questo è possibile, dall’altro faccio 
il possibile per acquistare prodotti coltivati vicino casa, secondo le regole 
dell’agricoltura biologica o biodinamica8. Ugualmente acquisto plastica solo 

6 Alessandra	Di Pietro e Paola Tavella, Madri selvagge. Contro la tecnoterapia del corpo 
femminile, Einaudi, 2006, p. 91.
7 Le sue conferenze meritano di essere ascoltate. Qualora non si avesse questa opportunità, 
si può leggere il Il girone delle polveri sottili, Macro Edizioni, 2008.
8 Così viene definita l’agricoltura praticata secondo gli studi e il metodo messo a punto da 
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