
Dopo un vivo dibattito svolto in 2cA sul rapporto tra cibo ed etica è stato consegnato agli 

alunni questo compito da svolgere a casa con la finalità di lasciare traccia di questo 

scambio che ha toccato nel vivo. 

Il professore aveva letto un articolo su Vatican News di commento a un intervento di Papa 

Francesco in occasione della Giornata Internazionale per l’Alimentazione 

(https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/papa-francesco-videomessaggio-

fao-fame-giornata-alimentazione.html) e avviò la discussione con alcuni spunti molto 

generali riguardanti la nascita dei concetti di “buono” e “cattivo” nella vita quotidiana a 

tavola, le scelte alimentari di alcuni gruppi di persone come i vegani e i vegetariani, la 

produzione di cibo e il suo impatto ecologico, il problema della distribuzione del cibo nel 

mondo e la questione della “fame nel mondo” o dell’obesità come problema sociale nei 

paesi sviluppati. Questa è stata la traccia del compito: Tra aspetti di condotta 

personale, produzione di cibo e consumo mal distribuito, scrivi, aggiungendo 

sempre il tuo nome, i tuoi pensieri e le tue idee in merito al dibattito avviato in 

classe.  

 

 

DIBATTITO SU CIBO ED ETICA  
 

Leonardo Mamone - In classe abbiamo affrontato inizialmente un dibattito riguardante 
il cibo, parlando di vegetariani e vegani, dunque se sia giusto o meno il consumo di 
carne animale o dei loro derivati.  
L’alimentazione è da sempre stato un punto fondamentale nella vita dell’uomo, basta 

pensare addirittura che in molti testi sacri, tra cui la Bibbia e il Corano, viene 

menzionato ciò che l’uomo può e non può mangiare, dico ciò per far capire che sin 

dall’antichità l’uomo si interrogava su come sostenere un'alimentazione etica. Ho 

sentito molti miei compagni affermare che ciò è del tutto normale, dato che l’uomo è 

onnivoro e concordo pienamente su ciò, l’uomo necessita di legumi e verdure tanto 

quanto di carne.  

Cercando di immedesimarsi nel pensiero di un vegetariano o di un vegano comprendo 

la loro decisione, allevare degli animali, inoltre specialmente se in un allevamento 

intensivo, per poi ucciderli è una crudeltà ed è inutile negarlo. D’altro canto però tutti 

prima o poi moriamo e penso la maggioranza condivida con me che tra il modo in cui si 

vive e il modo in cui si muore è più rilevante come si vive. Dunque penso che gli 

allevamenti di animali, di qualunque genere e il consumo di carne siano del tutto leciti, 

bisogna però assicurarsi che questi ultimi conducano una vita sana e dignitosa, come 

fossero in natura.  

Sicuramente facendo così il numero di animali allevati sarà minore, ma non penso ne 

risentiremo, basta pensare che al supermercato con €5 si compra una confezione da 12 

uova o una confezione da 5 fettine di carne.  

Abbiamo anche commentato le parole di Papa Francesco, il quale fece un discorso 

riguardante la fame nel mondo in videoconferenza con la FAO, non solo per 

sensibilizzare, bensì anche per proporre soluzioni.  

Sua Santità afferma inoltre:  
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“Per l’umanità la fame non è solo una tragedia ma anche una vergogna. È provocata, in 

gran parte, da una distribuzione diseguale dei frutti della terra, a cui si aggiungono la 

mancanza di investimenti nel settore agricolo, le conseguenze del cambiamento 

climatico e l’aumento dei conflitti in diverse zone del pianeta. D’altra parte si scartano 

tonnellate di alimenti. Dinanzi a questa realtà, non possiamo restare insensibili o 

rimanere paralizzati. Siamo tutti responsabili.” Dal mio punto di vista egli ha 

perfettamente ragione, molti paesi sono impossibilitati nel produrre cibo per l’intera 

popolazione, molti di essi sono infatti sovrappopolati, dunque non hanno abbastanza 

risorse da offrire a tutti i cittadini. Al contrario molti altri paesi sono molto più ricchi, 

hanno molte risorse da offrire ai propri abitanti, dunque questi stati dovrebbero 

prendersi l’incarico di fornire una piccola percentuale delle loro risorse primarie ai 

paesi in difficoltà, in modo da evitare sprechi e malnutrizione. 

Per evitare guerre e migrazioni afferma che servirebbe utilizzare per risolvere la 

fame nel mondo i fondi utilizzati per le armi, in modo tale da rendere le guerre più 

complicate da organizzare. 

 

Niccolò Rubeo - Ciò che mi ha colpito di più nel messaggio che il Papa ha inviato alle 

organizzazioni internazionali per la lotta alla fame e che per la prima volta non si è 

limitato a indicare l’aumento della produzione di cibo come unica soluzione alla fame 

nel mondo. Bensì, ha ritenuto di dover relazionare alla soluzione del problema anche il 

fattore di salvaguardia della qualità dei processi di produzione, perché prendersi cura 

della terra significa garantire il futuro dell’essere umano. Le risorse economiche 

necessarie al raggiungimento del risultato potrebbero essere reperite convogliando le 

enormi quantità di denaro destinate agli armamenti, nella ricerca e nell’applicazione di 

una produzione alimentare sostenibile che tenga non solo conto delle esigenze dei 

popoli più poveri, ma anche della necessità di conservazione il più intatto possibile la 

reale in cui viviamo. 

http://www.fondazioneuna.org/news/cose-lagricoltura-territoriale-e-come-aiuta-la-

biodiversita/ 

Riccardo Vuerich ~ Secondo quello che abbiamo detto in classe, in mia opinione 
credo che la povertà e la fame siano problemi più che attuali e che anche nella 
nostra avanzatissima civiltà tecnologica ancora facciamo fatica a risolvere questo 
problema. Fin tanto che le grandi compagnie di estrazione di petrolio e le grandi 
corporazioni che investono attivamente nella produzione di risorse non 
sostenibili, automaticamente condannano moltissimi paesi alla povertà ed 
arretratezza evolutiva. Migliorando e anche impegnandoci attivamente 
nell’investimento in risorse sostenibili e che contribuiscono, soprattutto riguardo 
le popolazioni che sono silenziosamente distrutte dal commercio delle nazioni più 
sviluppate. Perciò, nel nostro piccolo dovremmo essere un po’ più responsabili e 
tutelare certi aspetti della nostra vita semplicemente non pensando al nostro 
diretto fabbisogno ma anche alle scelte della comunità  
 

Lavinia Bono — In classe abbiamo affrontato un argomento di un certo spessore e 
subito si è accesa una discussione riguardante la scelta di diventare vegetariani o 
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vegani. secondo me l’alimentazione è un punto fondamentale per ogni essere vivente e 
di conseguenza anche per noi uomini e donne.  
mangiare ci dà l’energia necessaria per vivere e, per avere questa energia, ognuno di 
noi deve rispettare un'alimentazione equilibrata che dunque comprende anche la carne 
animale. provo a mettermi nei panni di chi sceglie questi percorsi di vita e, anche se mi 
è complicato, riesco a comprendere che una scelta del genere viene fatta soprattutto 
per salvare gli animali da allevamenti intensivi o comunque da una morte certa.   
oltre a questo, in classe abbiamo anche parlato del discorso di Papa Francesco 
in video conferenza con la FAO.   
Egli ha esposto i problemi dando però molteplici soluzioni rispetto all’argomento. Credo 
che ad oggi la fame nel mondo sia un problema che si espande sempre di più in ogni 
angolo del pianeta, per questo ognuno di noi dovrebbe prendere delle decisioni 
importanti per aiutare la comunità odierna. Basterebbe pensare al prossimo e smettere 
di essere focalizzati solo su noi stessi.  
 
Claudia Peluso 

 
 

Pensieri personali sul dibattito avviato in classe sulla tematica: cibo ed etica di Mario 

Bonini 

Il problema della fame nel mondo interroga tutti noi e le nostre responsabilità.  

Dati statistici confermano che il numero delle persone che soffrono la fame è in crescita 

e la cifra si aggira intorno ai 830 milioni di persone, la maggior parte dei quali proviene 

dai paesi del terzo e quarto mondo. 



Di fronte a questa sconcertante verità non possiamo che fare nostro il discorso del Papa 

alla FAO: 

"La fame non solo è una tragedia, ma è anche una vergogna!" 

Vergogna perché il mondo è sempre più diviso tra ricchi e poveri, non perché le risorse 

sono limitate ma perché sono sprecate e mal distribuite. Il mondo è stato creato per tutti 

gli uomini e per goderne tutti i frutti, ma l'egoismo, la corsa al denaro e al profitto ha 

fatto in modo che nei secoli si creasse sempre più un divario tra ricchi e poveri. Oggi, nel 

terzo millennio le tecnologie hanno spalancato porte impensabili ma l'uomo continua a 

rovinarsi con le sue mani facendo guerre a quella che dovrebbe essere la sua casa, ossia 

il Creato. Con l'inquinamento, lo sconvolgimento del clima, si accentua il divario tra 

nord e sud del mondo. Papa Francesco parla alle coscienze di tutti richiamando ciascuno 

alle proprie responsabilità: non occorre cercare di aumentare la quantità di cibo, ma 

basta razionalizzare quello che si ha e fare una battaglia culturale contro lo spreco. 

Il pensiero morale, l'etica deve riguardare anche la gestione del cibo. L'etica del cibo si 

articola proprio sulle coordinate scarsità/eccesso e abbraccia aspetti pubblici e privati. 

Infatti, si va dal comportamento individuale (quale e quanto cibo consumare, come 

procurarselo, come trattarlo) fino al comportamento generale del sistema sociale ed 

economico (come, quanto e quale cibo produrre, come metterlo in circolazione e a chi 

destinarlo). 

Nasce l'esigenza non solo della quantità ma anche della qualità perché si incomincia a 

comprendere il legame tra alimentazione e malattie quale l'obesità. Ma l'etica del cibo 

riguarda soprattutto la scarsità, il fatto che i poveri della terra hanno una mancanza 

cronica. Le persone denutrite sono vulnerabili di fronte le malattie e i bambini 

subiscono danni permanenti nella crescita corporea e nello sviluppo cognitivo. 

Ognuno di noi può dare un piccolo contributo. Innanzi tutto, eliminare gli sprechi 

perché i rifiuti alimentari incidono sulle risorse e sull'ambiente. La riduzione degli 

sprechi ha un potenziale enorme nel ridurre le risorse che utilizziamo per produrre gli 

alimenti che mangiamo. Oltre un notevole impatto economico, i rifiuti alimentari 

presentano anche un importante aspetto socioeconomico in un mondo dove ci sono 

oltre 800 milioni di persone che soffrono la fame. Si dovrebbe agevolare il recupero e la 

ridistribuzione delle eccedenze alimentari affinché chi ne ha maggiormente bisogno 

possa ricevere alimenti sicuri e idonei al consumo 

Ma le nazioni e i potenti della terra dovrebbero adottare azioni coordinate per 

promuovere una trasformazione strutturale e inclusiva a favore dei poveri con grandi 

investimenti.  



 


