TORINO CRONACA

la Repubblica DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016

Terra Madre Salone del Gusto

V

PER SAPERNE DI PIÙ
Altre notizie e immagini
sul sito torino.repubblica.it

Chef e contadini
adesso si alleano
nell’Internazionale
del cibo “giusto”
La farina uno dei prodotti su cui più si è speculato negli ultimi tempi

I CUOCHI

Quattro chef
al Carignano
tra cui
i famosi
francesi Bras
e Roellinger

Il cuoco AltinPrenga,
che ha aperto
il primo locale Slow
Food in Albania

JACOPO RICCA
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tra chi mangia, chi produce e chi cucina. La sfida di questa edizione di Terra Madre è racchiusa nella
parola alleanza. Si riparte dal basso, da chi
la terra la coltiva. E da chi i prodotti poi li
trasforma. Come Altin Prenga, giovane
cuoco albanese che sta cercando di risollevare l’agricoltura della sua terra, collaborando con 300 famiglie di produttori, da
chi raccoglie i frutti di bosco a chi fa i formaggi sulle montagne: «Voglio
che i contadini facciano il loro lavoro perché è bello, non perché
non riescono a trovare i soldi
per scappare a Tirana. Stiamo
cercando di ridare dignità a
un’attività che durante la dittatura è stata mortificata» racconta alla platea del Carignano.
Al suo fianco ci sono due mostri sacri dell’alta cucina internazionale, Michel Bras e Olivier
Roellinger che, insieme alla italo-statunitense Cristina Bowerman, sponsorizzano un nuovo
approccio con chi offre loro le materie prime da cui trarre i piatti che li rendono famosi: «Cinquant’anni fa quando volevi fare
una produzione particolare i primi a prenderti in giro erano i contadini» ricorda Bras
che in Francia, sul Massiccio Centrale e con
tre stelle Michelin, fa da tempo ciò che fa
Prenga. Sul palco del teatro si pongono le
basi di una “Internazionale della cucina e
dell’agricoltura”. Nei giorni scorsi sia Bras
che Roellinger hanno firmato la lettera contro la fusione tra Monsanto e Bayer: «Controlleranno la maggior parte delle sementi
schiacciando la biodiversità – attacca il bre’ALLEANZA

L’INIZIATIVA DI COLDIRETTI

Nel labirinto del parco
per “smascherare”
le storture dei prezzi

C
I PRODOTTI
La Coldiretti ha
creato un percorso
per spiegare ai
consumatori le
storture
dell’economia
agricola mondiale

chili di grano al prezzo di un
semplice caffè. E’ una delle ‘storture’
sulle quali la Coldiretti invita i visitatori a conoscere e condividere le sue battaglie nel “percorso di guerra” allestito a Terra Madre Salone del Gusto, lungo i viali del
Parco del Valentino. Un viaggio guidato in
un labirinto, “alla scoperta delle speculazioni e degli inganni che pesano oggi sulle tasche di agricoltori e cittadini”. Tra il falso
made in Italy e i prezzi ‘scandalosi’ pagati
agli agricoltori, la Coldiretti porta i consumatori a riflettere su rischi e ingiustizie.
Quindici chili di uva valgono un biglietto
del cinema, 4 litri di latte vengono pagati
come un quotidiano, 5 chili di grano come
un caffè al banco. “I movimenti finanziari e
peculativi che trovano nel Chicago Board
of Trade il punto di riferimento del commercio mondiale - spiega la Coldiretti - hanno provocato in un anno il crollo del prezzo
del grano duro per la pasta che è praticamente dimezzato (meno 43 per cento),
una flessione del 19 per cento per il grano
terreno, riportando i compensi degli agricoltori ai livelli di 30 anni fa”. Ma le speculazioni - sottolinea la Coldiretti - “colpiscono
tutte le filiere. A favorire quella sui prodotti italiani è la mancanza dell’obbligo di indicare in etichetta la provenienza per i prodotti alimentari, che consente di spacciare
come ‘made in Italy’ prodotti importati”.
INQUE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

tone Roellinger – I cuochi devono uscire dalla torre d’avorio e combattere perché i migliori prodotti siano a disposizione di tutti e
non solo dei grandi chef. Questo di Terra
Madre è un cambiamento che si sta avviando in tutto il mondo. Dobbiamo dar valore
al lavoro di quelli da cui acquistiamo le materie prime – cpntinua Roellinger – La prima libertà del cuoco è scegliere i produttori». Lui, in tanti anni di carriera a Saint-Ma-

lo, non ha avuto mai difficoltà nell’incrociare i contadini e i pescatori. Diverso è per chi
lavora nel cuore di Roma: «Era più facile negli Usa che qui – conferma Bowerman –
Non posso avere un orto dietro il ristorante. Il contadino da cui mi fornisco è a 40 minuti d’auto. Ma è fondamentale stringere
un rapporto diretto con loro».
L’alleanza è partita, in Italia è stata fondata un’associazione di cuochi che ha lan-

ciato una campagna per “adottare un artigiano”: «Io l’ho fatto con il produttore pugliese di olio con cui collaboro» annuncia
Bowerman. «Gli chef spesso curano il proprio ego e si dimenticano degli altri – ammonisce Roellinger – Mi rivolgo alle decine
di giovani professionisti in platea. Non fate
questo errore, lasciate da parte la competizione e pensate a fare il bene della terra».
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