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La politica del pane

di Guido Turus

«La storia del cibo ha preso una piega inquietante nel 1991, in un’epoca in cui nessuno stava prestando 
molta attenzione. Fu in quell’anno che Goldman Sachs decise che il nostro pane quotidiano sarebbe potuto 
diventare un ottimo investimento». Frederick Kaufman, 2010

Quando sentiamo parlare, quando leggiamo, di pane, quando ne vediamo una 
raffigurazione, chi più, chi meno veniamo immediatamente ricondotti al significato 
religioso, antropologico e culturale di questo alimento.

Il pane è il cibo per antonomasia, alimento non negabile, base (nelle sue mille diversità)
delle cucine del pianeta, fondamento su cui sono nate diverse diete, simbolo religioso, 
cibo sacro e metaforico. Cibo che non può essere negato pena le rivoluzioni, contro cui 
le brioche, abbiamo imparato, nulla possono.

Pane, questione centrale?
Le guerre, le rivolte e le rivoluzioni legate all’accesso al cibo trovano spesso nel pane, o 
nelle farine necessarie alla sua produzione, un filo rosso intercontinentale e 
plurisecolare. Ma nonostante questo, negli ultimi decenni forti di una presunta 
autosufficienza alimentare, sicuri che il modello industriale avrebbe, anche se in tempi 
e modi diversi, soddisfatto il fabbisogno alimentare globale abbiamo (una parte della 
cittadinanza occidentale) allontanato sempre più la questione della fame e dell’accesso 
al cibo dai temi geopolitici. I problemi (tutti importantissimi) su cui concentrarsi sono, 
dal secondo dopo guerra, diventati altri: l’istruzione, la parità di genere, l’accesso alle 
informazioni…

Il cibo e l’agricoltura sono stati relegati in un piccolo cantonale cui lo sguardo si 
rivolgeva solo in occasione di eventi (presentati) come straordinari: carestie, alluvioni, 
siccità… La denutrizione e la fame sono diventati problemi (solamente) umanitari, 
sempre causa e raffigurazione di questioni geopolitiche. Sempre meno questione 
centrale nella discussione sul futuro del pianeta. In questo quadro, mentre credevamo 
sufficienti le “donazioni” e i piccoli gesti di carità per sanare la ferità della fame, 
abbiamo lasciato (ci siamo distratti lasciando) che la terra e il cibo diventassero merce, 
solo merce, null’altro che merce.



Chiunque abbia a disposizione un capitale può acquistare migliaia, decine di migliaia, di 
ettari senza scuotere le nostre coscienze, ed è così che intere popolazioni sono state 
allontanate (sarebbe più opportuno dire cacciate) dalle terre che per generazioni 
avevano coltivato ma che non avevano inquadrato all’interno dell’unico diritto tutelato: 
la proprietà privata.

Abbiamo creduto di poter vivere senza cibo, di esserci emancipati. La terra, il cibo e 
quindi il pane sono stati relegati in un apolitico estetismo fatto di mode e di gourmet. 
Purtroppo, però, le cose stanno dove devono stare e non nelle posizioni (solitamente 
rincuoranti) che abbiamo loro affidato, ed ecco che il pane, l’accesso al cibo e alla terra
ritornano sempre più prepotentemente nello spazio che gli è proprio: quello del 
dibattito politico, quello dei diritti umani, quello del futuro che vogliamo costruire.

Fame, sotto alimentazione, mal nutrizione e fenomeni geopolitici
Nel 2015 è stato pubblicato per Einaudi La fame di Martín Caparrós, un reportage 
planetario sulla fame e la mancanza di cibo. Il libro spazia, nei diversi macro capitoli 
che lo compongono, nelle regioni del globo che siamo abituati ad associare alla 
situazione di fame e al fenomeno di carestia: Africa, India, alcune zone del sud America 
e Madagascar. A fianco a questi luoghi “classici” della fame, Caparrós abbina altri due 
capitoli: il primo sulla situazione alimentare nel nord America, in cui si concentra sul 
così detto junk food, disegnando così come la povertà economica si renda visibile in 
termini di abbassamento della qualità degli alimenti e sul concomitante aumento delle 
malattie legate a una scorretta alimentazione. 

Malattie cardiovascolari, obesità e i tumori sono dovuti a un eccesso di alimentazione 
sbagliata come altra faccia della questione cibo e fame: un altro lato della stessa 
questione, tutto, però, ambientato nel nostro mondo. Il libro di Caparrós si può 
permettere di essere un reportage sulla fame che investe anche il “primo mondo” 
perché l’autore argentino riconduce il fenomeno della sottoalimentazione, della mal 
nutrizione e della fame, alle questioni geopolitiche e macro economiche globali. Il 
capitalismo “spinto” non si attua e non si realizza nelle sole regioni storicamente 
definite sottosviluppate, ma si impone sull’intero sistema mondo.

Il prezzo degli alimenti si decide a Chicago
Il secondo capitolo “fuori tema” di La fame è quindi, necessariamente, ambientato in un
altro luogo estraneo alla fame semplicisticamente intesa: Chicago, sede della Borsa in 
cui i titoli scambiati sono quelli del grano, del riso e della soia. Chicago come non luogo 
in cui, al di là dell’appartenenza territoriale, vengono comprate, vendute, promesse 
azioni il cui valore avrà ricadute internazionali. In questo capitolo che Caparrós affronta 
il tema delle primavere arabe. Intervistando broker finanziari della Borsa del cibo, 
l’autore ci spiega quanto influisca il prezzo deciso a Chicago sulla questione dell’accesso
al cibo delle popolazioni “non benestanti” del pianeta.

Il prezzo della materia prima, nelle giovani economie asiatiche e africane, influisce del 
30-40% sul prezzo del pane, nelle nostre economie paradossalmente paghiamo molto 
meno le decisioni (le scommesse, gli azzardi…?) fatti negli Stati Uniti. Questo perché nel 
nostro sistema il prezzo del pane dipende da moltissimi fattori di cui il prezzo della 
farina è, paradossalmente, quello meno influente. Nei nostri sistemi pesano di più il 
costo della manodopera, il packaging, l’eventuale pubblicità, il costo dell’energia 
elettrica… la farina e l’acqua per fare il pane non sono tanto importanti come nelle 
economie più deboli.



Quando a Chicago si sperimentano prodotti finanziari sul cibo, non credo ci sia il 
desiderio di ridurre in povertà intere aree del pianeta (anche se questo strumento è già 
stato utilizzato per destabilizzare alcuni Stati), ma questo non toglie che il risultato sia 
quello di togliere il pane dalle bocche degli affamati.

Quando il grano viene ridotto a mera merce, il prezzo non viene più fatto dal 
consumatore o dal produttore bensì da una miriade di intermediari completamente 
avulsi e ignoranti, da un lato del significato di quel prodotto, dall’altro delle 
implicazioni che le loro scommesse avranno sul sistema mondo.

Il pane nelle primavere arabe
Raddoppiare il prezzo del grano in occidente significa aumentarne il prezzo del 5-10%, 
ma negli altri paesi la stessa operazione porta a un innalzamento del prezzo sull’ordine 
del 50%. In aggiunta: in occidente spendiamo in media il 16% per la spesa alimentare 
mentre nei paesi del sud del mondo la percentuale del reddito familiare impiegata per 
nutrirsi oscilla tra il 40 e l’80%.

Mentre le decisioni (anche se sarebbe meglio definirle come scommesse, scorribande, 
avventure) prese a Chicago sul nostro sistema economico familiare pesano per pochi 
decimi percentuali, tutt’altro succede altrove: raddoppiare il costo di un bene 
necessario e vitale come il pane nelle economie “emergenti” significa renderlo bene di 
lusso, merce non accessibile a grandi parti della popolazione.

Una popolazione affamata non ascolterà, allora, tiepidi inviti alla calma, né subirà gli 
obblighi dell’ordine costituito; una popolazione affamata bussava (sonoramente), ieri a 
Versailles, pochi anni fa scendeva nelle piazze dei Paesi dell’Africa settentrionale 
urlando «bread, freedom, social justice»: era proprio questo uno degli slogan delle 
primavere arabe. L’occidente, quello illuminato e progressista, si è molto interessato e 
interrogato sulla libertà e sulla giustizia sociale ma ha troppo spesso dimenticato la 
prima richiesta: il pane.

Potrà essere libero quel cittadino che ha fame? Ha senso interrogarsi sulla giustizia 
sociale quando un bisogno/diritto fondamentale come quello del cibo viene disatteso?
Non vogliamo certo spiegare le rivoluzioni attraverso la sola lente dell’accesso al cibo, 
ma sicuramente in molti snodi politici il pane simbolicamente diventa la miccia che 
innesca la protesta e contemporaneamente il simbolo della lotta.

La nostra distrazione fa il gioco delle multinazionali
Il cibo e l’alimentazione sono un perno centrale nella comprensione degli equilibri 
globali ed è quindi solo attraverso una comprensione delle forze che si combattono in 
questa cornice che possiamo cercare la soluzione a una miriade di questioni sociali ed 
economiche che ci attanagliano. Può essere utile ricordare che gli investimenti nel 
settore agroalimentare superano la somma dei settori carburanti e farmaceutico. Questo
mero dato quantitativo ci spiega dove si stia realmente indirizzando la finanza 
internazionale.

La retorica della fame, i biocarburanti, l’aumento della popolazione mondiale, i 
cambiamenti climatici e i flussi migratori, tutto ciò si sviluppa attorno all’accesso al cibo
e alla richiesta di pane che diviene metafora di tutta l’alimentazione: sono tutte 
questioni politiche.



Aver creduto che il pane fosse solo un alimento, aver pensato che risolvesse in sé solo 
una religiosità estetica, ci ha distratto così tanto da permettere alle grandi 
multinazionali e ai grandi fondi di investimento di renderlo una merce, una commodity 
alla stregua del petrolio, dell’oro o delle case. Il prezzo non lo fanno i consumatori, 
tanto meno i produttori, il prezzo lo fa chi ha investito e in virtù di tale investimento 
deve rientrare del proprio capitale (altrove si discuterà di questa imprenditoria che non 
contempla più il concetto di rischio).

Non guasterà ricordare che i dati della Fao ci dicono che già oggi produciamo il cibo 
necessario e sufficiente per sfamare l’umanità dei prossimi decenni, eppure… da un lato 
l’aumento della popolazione viene preso a scusante per un’ulteriore 
deregolamentazione dei mercati, dall’altro i poco meno di 2 miliardi di affamati 
contemporanei continuano a versare nella loro situazione, a essere emarginati dalle 
possibilità di sviluppo umano. Gli affamati, oggi, sono coloro che non hanno i soldi per 
acquistare il pane loro necessario. Il pane non venduto al prezzo deciso, andrà buttato 
via.

Piccola nota bibliografica:
• Martín Caparrós, La fame, Einaudi, 2015;
• Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, 2006;
• Iside Gjergji, Cosa c’entra la crisi alimentare con la “primavera araba”?, in “La Sinistra Rivista”, 

n° 5, 2014.

Pane per tutti

di Andrea Gandini, economista

Il pane è prodotto dal frumento ed è stato per millenni, almeno in occidente, la base del
nutrimento per gli esseri umani. Per molti millenni era il cibo di ogni giorno e ancora 
all’inizio del ’900 i nostri braccianti del sud mangiavano quasi esclusivamente pane e 
acqua e solo al sabato e domenica l’olio sul pane. Sembra incredibile oggi, eppure si 
trattava di un altro pane (e un’altra acqua) che davano (rispetto a oggi) un nutrimento 
ben più profondo. Ma non sempre anticamente era un nutrimento e un prodotto sano; 
spesso era addizionato di farine di altri semi di scarso valore nutritivo o addirittura 
tossici, o materiali non alimentari come la segatura o la terra: era il pane nero dei 
poveri.

Quantità a danno della qualità
Industrializzazione e arricchimento hanno diffuso pani migliori, ma si sono anche 
selezionati tipi di cereali che fossero più adatti alla lavorazione industriale, che 
necessitava di frumenti che dessero impasti più tenaci per le macchine impastatrici e 
capaci di sopportare la fermentazione “veloce” del lievito di birra. Nessuno però ha 
pensato che questo frumento avremmo poi dovuto digerirlo ed è così che sono nate 
tante attuali intolleranze e allergie al glutine e a certi prodotti che contengono quantità



di glutine molto superiori a quelli dei grani antichi (Senatore Cappelli, Gentil Rosso, 
Khorasan detto Kamut,…). Un esempio di come, seguendo la via della quantità, 
dell’efficienza senza considerare però la qualità… si arrivi a produrre molto pane in 
genere poco buono.

L’armonia dei cereali
Il frumento è considerato un cereale armonioso e geograficamente “centrale”. Ciò si 
capisce considerando la sua diffusione perché cresce nelle zone centrali dell’Europa 
(che è il continente della cristianità anche se la sua origine è la “mezzaluna fertile”: sud
dell’Anatolia, Persia orientale, Mesopotamia - attuali Iran, Iraq, Turchia; poi si è diffuso 
in Europa).

Il riso prospera in oriente, il mais in occidente, l’avena nel nord, il miglio nel sud. 
Mangiare cibo locale non è solo più “sostenibile” ma anche più sano in quanto siamo 
anche figli dei nostri avi
e del loro modo di mangiare e non è salubre mangiare qualsiasi cosa, indipendentemente
da dove è stata prodotta.

Mangiare pane integrale e biologico (ottenuto dal chicco nella sua completezza) significa
anche cibarsi di un pane più “spirituale”. L’indebolimento delle forze spirituali porta a 
digerire meno il pane integro. Si sviluppano prodotti più raffinati a base di farina bianca 
e il pane oggi viene ottenuto quasi esclusivamente con il lievito di birra e sparisce dai 
panifici la pasta madre che sarebbe il rimedio migliore a lungo termine per rafforzare il 
sistema immunitario e il sistema nervoso.

Chi mangia molti cereali si prepara per una vita veramente sociale. Tutti i cereali sono 
utili e sarebbe anzi opportuno avere un “ritmo”, mangiando lunedì riso, martedì orzo, 
mercoledì miglio, giovedì farro, venerdì segale, sabato mais, domenica (il giorno del 
Signore per noi cristiani) frumento. Un modo per armonizzarsi con i mondi spirituali che 
si dovrebbe riflettere anche nell’abbigliamento, indossando i colori con una certa 
sequenza (dal lunedì alla domenica): viola, rosso, giallo, arancione, verde, blu, bianco, 
anche solo in qualche parte dell’abito; ridurremmo anche il dilagare del nero-grigio nel 
nostro vestire.

Tu ci dai il pane oggi e domani
Il pane (non a caso) è inscritto nella preghiera cristiana più importante; nella traduzione
corretta dal greco che ha fatto padre Giovanni Vannucci, monaco nell’eremo di San 
Pietro a Le Stinche, traducendo dall’originale aramaico (la lingua in cui parlava Gesù 
Cristo) recita così: Padre nostro che sei nei cieli, il tuo nome è santo, il tuo regno 
viene, la tua volontà si compie così in cielo così in terra, tu ci dai il pane di oggi e 
quello di domani, tu cancelli i nostri debiti nell’istante in cui noi li perdoniamo ai 
nostri debitori, tu non ci induci in tentazione, ma quando la tentazione viene tu ci 
liberi dal male.

“Padre” non ha il nostro significato in quanto in aramaico include le figure di padre e 
madre. Si tratta di una sequenza di sette frasi con verbi che in italiano non esistono: si 
tratta dell’“aoristo greco”, un verbo che è insieme presente e futuro. Si prega non per 
chiedere, ma chiedendo già è un giubileo.

…Tu ci dai il pane di oggi e quello di domani… è un evidente indicazione del fatto che il 
Cristo ci aiuta, se educhiamo la nostra anima (sentire, cuore) e lo spirito (un pensare 
riscaldato dal cuore, un amare illuminato dal pensiero), giorno dopo giorno. Per questo 



non dobbiamo mai temere il domani e ogni giorno, se stiamo attenti, ci porta un piccolo 
“miracolo” (scopriamo una cosa, una persona, un articolo…). Emanuele Severino, 
docente all’Università Cattolica di Milano, ha scritto «Dio più che darci degli ordini 
(“dacci oggi il nostro pane…”), ci dà un pane speciale che nutre l’anima e lo spirito (oggi
e domani), se solo abbiamo la pazienza di coglierlo».

Il cenacolo di Leonardo da Vinci si differenzia dagli altri cenacoli per molti aspetti: 
Giuda dalla stessa parte del tavolo (a indicare che il male è anche dentro ciascuno di 
noi), Giovanni che si alza dalla posizione dormiente che ha nei precedenti (la nostra 
coscienza deve svegliarsi), l’animazione dei singoli discepoli a gruppi di tre (il numero 
della trinità e dello spirito), ecc. ma anche per il fatto che il pane sulla tavola è 
sufficiente per tutti. Questo sarà il compito della futura economia: produrre una vera 
fratellanza che dia a ciascuno il suo pane sviluppando i talenti di ciascuno (quindi lavoro
e dignità come ha detto anche Papa Francesco). Purtroppo dopo la rivoluzione francese 
si è fatto l’errore (ma è stato un errore?) di mettere la libertà nell’economia dove 
invece andava la fratellanza, mentre al posto giusto stanno la libertà nella cultura 
(ciascuno deve pensare con la propria testa… ed è quello che si vuole sempre meno) e 
l’uguaglianza nella giustizia. Sappiamo quindi che in futuro dovremo lavorare perché 
nell’economia torni la “legge” della fratellanza spodestata dal “free market” che sta 
producendo tanti danni, senza ovviamente pensare di ritornare alla pianificazione 
sovietica che è anche peggio del “libero mercato”. Come realizzarlo sarà “il compito” 
dei prossimi secoli, ma là dovremo arrivare come esseri più umani, liberi nel pensare, 
uguali nella sfera giuridica e più coscienti, dunque fratelli in una sola razza in cui prima 
o poi l’intera umanità sarà unita, superando la cultura del “sangue” in cui siamo ancora 
oggi inseriti.

Se il pane torna a essere pane

di Egidio Cardini

Alla radice di un equivoco
Esiste un equivoco irrisolto, generato dalla simbologia del pane, che lo ha allontanato 
dal suo valore instrinseco, che è quello di essere il nutrimento concreto e indispensabile 
dell’essere umano. Proprio intorno al pane, e quindi alla possibilità di accesso ai beni 
materiali e quindi primari, si è giocato in questi anni un esercizio retorico che sovente 
ne ha fatto dimenticare la dimensione connessa con i diritti fondamentali della persona. 
D’altra parte, possiamo dire che oggi il problema dell’alimentazione per tutti sia stato 
definitivamente o sostanzialmente risolto?

I dati sulla produzione e sul consumo di beni alimentari e conseguentemente sulla loro 
reale distribuzione dimostrano ampiamente che la giustizia, intesa come riconoscimento 
del diritto al cibo, al vestito e all’abitazione, è ancora lungi dall’essere instaurata e che 



quindi il pane per tutti ancora uno splendido sogno irrealizzato. «Non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). Su questa radicale 
proposta di Gesù Cristo, che associa il pane che esce dalla bocca di Dio e quello che 
entra nella bocca dell’uomo, l’umanità si è attorcigliata su sé stessa e non ha mai voluto
trovare la chiave di volta per uscirne.

Dissociato dalla chiave interpretativa trascendentale del Dio cristiano, il pane, inteso 
come ciò che esprime l’essenziale per la vita umana, ha subìto paradossalmente una 
falsificazione della propria natura e del proprio valore e, una volta scaraventato dentro 
molteplici letture simboliche, ha perso il suo valore storico, che è, in fin dei conti, la 
coincidenza con il diritto alla vita.

Oggi è doverosamente necessario recuperarne proprio questa dimensione storica, 
proponendo una ricomposizione con ciò da cui è stato separato: la bocca di Dio. In una 
prospettiva spirituale, anche se non necessariamente religiosa, la dignità umana non può
essere scorporata dal bisogno storico del pane. Invece ciò avviene sistematicamente.

A mio parere c’è una ragione determinante che origina questa ingiustizia profonda ed è 
la strutturazione del sistema capitalistico neo-liberale che, mirando al principio 
esclusivo dell’accumulazione a favore di chi può consentirsi di accumulare, disdegna “de
facto” il principio del riconoscimento del diritto ai beni primari per chi non può 
consentirselo. Il capitalismo è, nella sua natura originaria, affamatore, proprio perché 
evidenzia un sostanziale disprezzo per il diritto universale al pane.

Pane, ambiente e politica
Un secondo fondamentale rilievo riguarda l’obbligo di condizionare la produzione e la 
distribuzione del cibo, e quindi del pane, a una relazione armoniosa con l’ambiente o, 
per meglio dire in un linguaggio latino-americano, con la “Madre Tierra”. In questa 
fusione inscindibile tra il cibo e la terra si esprime il profilo della responsabilità umana 
di garantire il pane quotidiano in una prospettiva globale di rispetto della natura e dei 
suoi processi.

A molti è parso che lo sfruttamento delle risorse naturali ai fini di utilità per l’uomo 
fosse potenzialmente irrefrenabile e illimitato. Anche in questo caso la dilatazione dello 
sfruttamento naturale non ha prodotto benefici nella distribuzione alimentare, ma 
sovente ha generato esattamente il contrario. Ciò dimostra che la primogenitura di ogni 
azione che garantisca l’accesso di tutti al pane, in un mondo la cui natura sia rispettata,
sia essenzialmente della politica.

Se il pane è un valore intrinsecamente legato alla dignità dell’uomo, la politica 
rappresenta la via maestra per affermarlo in forma storicamente visibile e concreta ed è
di tutta evidenza che soltanto una maturazione etica e civile collettiva possa produrre 
orientamenti politici nel senso della distribuzione equa del pane. Nessuna prevalenza 
culturale del modello capitalista produrrà mai una giustizia distributiva sui beni della 
Terra. L’irrecuperabilità etica del capitalismo esige pertanto una coscienza generalizzata
circa il diritto al pane, generando una consapevolezza apparentemente banale e 
idealista: che il pane sia un diritto per tutti.

La via d’uscita più semplice
La via d’uscita più semplice passa attraverso un processo collettivo di maturazione sulla 
dignità umana e sulle scelte politiche a esso conseguenti. Perché tutto ciò sia possibile, 
il pane deve tornare a essere pane. Ecco perché i diritti fondamentali e primari della 



persona costituiscono paradossalmente l’obiettivo-cardine dell’immediato futuro, oltre 
ogni strumentalizzazione e ogni ipocrisia.

Il pane agli affamati, l’acqua agli assetati, la casa, il vestiario e il lavoro costituiscono 
ancora oggi un’urgenza imprescindibile, a dispetto dell’approccio astrattamente 
ideologico del neo-liberismo dell’XXI secolo. Oltre l’ideologia c’è ancora la garanzia di 
una vita felicemente degna per tutti in una chiave storicamente e politicamente 
credibile. 

La bioversità entra nel piatto

di Paolo Caruso
Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente. Università di Catania

Cibo e salute
Il tema dell’alimentazione sta catalizzando il dibattito sui mezzi di informazione, 
soprattutto riguardo la correlazione ormai acclarata tra cibo e salute. Le statistiche 
disponibili segnalano negli ultimi venti anni un aumento esponenziale delle malattie 
cronico-degenerative legate anche al regime alimentare adottato. Tra le patologie in 
sensibile incremento, la celiachia, le intolleranze al glutine (gluten sensitivity) e la 
sindrome dell’intestino irritabile stanno assumendo una significativa rilevanza sociale. 
Per questo motivo il ruolo che il frumento, e in particolare le proteine del glutine, 
svolgono nella nostra dieta viene ampiamente analizzato e i temi di questo dibattito 
spesso oscillano su punti di vista totalmente divergenti.

Una parte importante della discussione verte sulla contrapposizione tra i sostenitori del 
consumo di alimenti derivati da farine di grani antichi e i loro detrattori. I grani moderni
vengono definiti da alcuni studiosi come «perfetti veleni cronici» mentre grandi 
associazioni di produttori, come la National Association of Wheat Growers, sostengono 
che «il glutine dei frumenti moderni non fa male».

Negli ultimi anni si sta assistendo a un rinnovato interesse per la coltivazione dei 
frumenti antichi, cioè popolazioni locali coltivate prima del miglioramento genetico 
delle cultivar (n.r. varietà di grani) ottenute tramite incrocio. A partire da quel momento
le popolazioni locali hanno ceduto progressivamente il passo alle varietà migliorate, 
certamente più produttive, ma che necessitano, per assicurare rese soddisfacenti, di 
considerevoli apporti di concimi e diserbanti di matrice chimica.

Ritorno ai frumenti antichi?
Nonostante questa aumentata attenzione per la coltivazione dei frumenti antichi e per il
consumo dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione, il volume economico da essi 
generato, anche se in netta ascesa, è assolutamente inferiore a quello dei grani 
“moderni”. Si consideri che in Sicilia, ovvero la regione che possiede il maggior numero 
di popolazioni locali di frumenti antichi (52), le superfici a essi dedicate sono pari all’1% 



del totale delle superfici coltivate a grano (3.000 ettari su 300.000).

Ma queste dimensioni stanno già consentendo lo sviluppo di una filiera, grazie anche alla
meritoria attività di associazioni come Simenza, che si occupano della tutela e 
valorizzazione della biodiversità siciliana di interesse agrario. Il tentativo che si sta 
perseguendo ha comportato altri effetti positivi, come la coltivazione in terreni ritenuti 
marginali per le moderne cultivar, la riattivazione di tanti mulini a pietra in tutta l’isola,
il ritorno di tanti giovani al lavoro nei campi e la possibilità di disporre di farine semi-
integrali, più ricche di sostanze nutritive e funzionali, a vantaggio della salute dei 
consumatori.

La ripresa della coltivazione di questi frumenti antichi assume anche una straordinaria 
importanza sia in termini di salvaguardia della biodiversità che di recupero del loro 
valore storico e culturale. La limitata produzione di grani antichi è inversamente 
proporzionale all’interesse che i consumatori stanno mostrando verso questi prodotti, 
alcuni sono spinti da una questione legata alla moda del momento, altri da una 
consapevolezza e da una conoscenza delle loro proprietà salutistiche.

Dei 52 frumenti antichi presenti in Sicilia, una decina viene prodotta in quantitativi che 
rendono possibile la commercializzazione sotto forma di farine e prodotti trasformati 
(pane, pasta e prodotti da forno). Oggi le farine di timilia, perciasacchi, maiorca, 
russello, biancolilla, margherito, ecc., ovvero frumenti antichi siciliani, stanno 
cominciando a farsi conoscere da una platea sempre più ampia. Ognuna di esse ha una 
sua specificità legata alle caratteristiche genetiche e alle condizioni pedo-climatiche di 
coltivazione, ma tutte sono caratterizzate da una diversa qualità del glutine rispetto alle
farine derivate dalla trasformazione di frumenti moderni.

È assolutamente necessario sfatare il mito del ridotto quantitativo di glutine presente 
nei grani antichi, non è infatti questo parametro che li rende differenti rispetto ai grani 
moderni bensì la diversa qualità, determinata dalla differente composizione delle 
gliadine e glutenine presenti. Esse formano il glutine, la predominanza dell’una o 
dell’altra frazione proteica influenza le proprietà dell’impasto. Questa informazione è 
necessaria ai soggetti affetti da celiachia che non possono in alcun modo consumare 
prodotti derivati da farine di grani antichi.

Un indice che evidenzia la forza delle farine viene indicato con la lettera W e calcola 
l’energia totale necessaria per rompere l’impasto. Questo indice è particolarmente 
basso nelle farine di grani antichi, qualità che li rende inadatti ai moderni pastifici, ma 
particolarmente digeribili e quindi apprezzate dai consumatori. Il valore medio di W per 
le farine di grani antichi è circa di 80, mentre per le farine di grani moderni questo 
valore sale mediamente a 250. Questi valori vengono riportati nelle confezioni dei 
prodotti.

Molte evidenze scientifiche confermano le qualità nutrizionali e salutistiche dei grani 
antichi; esse, rispetto ai grani moderni, possiedono:

• una maggiore e migliore varietà di composti funzionali o bioattivi (Dinelli et al., 
2007);

• un contenuto maggiore di sostanze fitochimiche biologicamente attive come 
polifenoli (flavonoidi, lignani, isoflavoni), carotenoidi, tocoferoli e fibra, che 
svolgono importanti funzioni farmacologiche incluse l’attività antitumorale, 
antinfiammatoria, immunosoppressiva, cardiovascolare, antiossidante e antivirale
(Dinelli, et al., 2007);



• una minore forza del glutine (Gallo et al., 2010);
• meno “epitopi tossici”, cioè le sequenze aminoacidiche riconosciute dai linfociti 

delle persone affette da celiachia (Van den Broeck et al., 2010).

Inoltre, consumando prodotti ottenuti da frumenti antichi si abbassano i livelli del 
colesterolo (quello “cattivo”), la glicemia e altri valori che costituiscono fattori di 
rischio per infarti e ictus e un aumento delle cellule staminali in circolazione 
mobilizzate dal midollo osseo, quelle che riparano i vasi sanguigni danneggiati (Sereni et
al., 2016).

Occorre sottolineare che i grani antichi vengono coltivati per la maggior parte in regime 
di agricoltura biologica e la loro produzione nelle regioni meridionali li priva della 
presenza di micotossine, contrariamente a quanto accade per i frumenti importati da 
stati esteri caratterizzati da climi umidi (es. Canada).

Diffusione e controllo dei grani antichi
La repentina ascesa nel gradimento dei consumatori di questi prodotti sta stimolando gli 
appetiti di grandi industrie alimentari che vedono il “business” a portata di mano, ma i 
grani antichi possiedono peculiarità che mal si sposano con le esigenze dei colossi 
industriali; l’attuale ridotta disponibilità di seme da riproduzione, la loro salvaguardia 
affidata per legge alla figura degli “agricoltori custodi”, la molitura a pietra, la non 
adattabilità alle industrie di trasformazione, la necessità della filiera corta per la 
salvaguardia delle caratteristiche qualitative e della shelf life, rappresentano, 
fortunatamente, ostacoli pesanti per la loro diffusione nella grande industria.

Purtroppo la diffusione su larga scala dei prodotti a base di grani antichi è per certi versi
impedita dagli elevati prezzi di vendita, giustificati in parte da rese inferiori a quelle dei
grani moderni e da elevati costi di trasformazione. Lo sforzo che si sta perseguendo è 
legato alla ricerca di aggregazioni tra produttori e trasformatori di territori contigui che 
consentano la riduzione dei costi di produzione attraverso economie di scala.

I grani antichi possono certamente rappresentare un’occasione di riscatto economico e 
sociale per gli agricoltori, troppo spesso ignorati e bistrattati, ma sono senza dubbio una
risorsa per produrre alimenti in modo sostenibile e possono migliorare la qualità 
complessiva dell’odierna alimentazione, salvaguardando i principi fondamentali della 
“food safety”, della “food security” e della tutela della biodiversità.
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