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Convegno 4 maggio 2012 – Nutrizione e rigenerazione città metropolitane  

Intervento  conclusivo  Luciano Segre 

Non ho molto da dire perché tutti hanno già detto tutto, soprattutto Alberto Rinolfi. 

Tirare le conclusioni di questa riunione mi pare che non sia molto sensato, perché 

sono stati tutti interventi estremamente  interessanti in materie giustapposte fra di 

loro, cioè estremamente  collegate ma viste da punti di vista diversi. Io credo che i 

contributi siano stati abbastanza preziosi, preziosi non solo perché ci siamo 

abbastanza divertiti, ma anche in funzione del futuro. Io credo che anche 

l’intervento dell’Assessore sia estremamente utile perché  ci permetterà di aprire, io 

spero, la strada nei confronti dell’Expo e di rendere queste nostre riflessioni diciamo 

un patrimonio più aperto e più vasto. Alberto Rinolfi ha una cultura più economico-

industriale, cioè parte dalla città. Io invece come storico dell’economia e 

dell’agricoltura, vedo più dall’esterno, cioè l’agricoltura come elemento motore 

delle città e non il contrario. Ma considerare le due cose da  punti di vista se 

vogliamo opposti non può che aiutarci a tentare  una sintesi, che noi non abbiamo 

l’arroganza di essere in grado di completare, ma che per lo meno ci dovrebbe 

permettere di intravvedere. 

Ora, quello che io penso che bisogna capire è che anche la storia ci può aiutare a 

trovare le soluzioni, perché quando noi ci occupiamo di questi problemi, non 

dobbiamo soprattutto dimenticare che esiste un patto antico fra l’uomo e la terra, 

che precede la rivoluzione industriale. Questo patto antico è andato modificandosi, 

ma  non è mai terminato. Se finisse, finiremmo anche di nutrirci. 

Oggi io credo che questo modo di vedere le cose lo potremmo anche collegare con 

l’attuale crisi economica finanziaria e monetaria che stiamo vivendo e le cui 

prospettive sono in buona parte ancora ignote, ma io ritengo – non so se sbaglio - 

che la soluzione non sia a portata di mano, forse ancora lontana, ma  anche 

altrettanto inevitabile. Ricordo come nel dopoguerra, uno dei primi governi francesi, 

quello diretto da Mendes France,  poneva la questione delle materie prime come 

base di un possibile sistema economico-monetario, ma che ora di fronte a una crisi 

delle monete, ad una crisi finanziaria e monetaria, ci troveremo di fronte di nuovo 
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ad un problema di questo genere: lui parlava dell’insieme delle materie prime, che 

avevano anche il pregio di collegare i paesi in via di sviluppo con quelli 

industrializzati, perché le materie prime erano in buona parte produzione dei paesi 

in via di sviluppo. E’ chiaro che questo contrastava con un sistema monetario allora 

fondato sulla parità fissa del dollaro e di conseguenza del rapporto fra dollaro e altre 

valute  e che adesso la situazione, con la flessibilità delle monete, si è modificata 

fondamentalmente. Ma il futuro ci imporrà di collegare il sistema monetario al 

sistema, in primo luogo, a quello di produzione delle materie prime e in primo luogo 

di quelle alimentari. Come si riuscirà ad inventare una moneta che tenga conto del 

rapporto fra sistema nutrizionale, fra sistema alimentare e sistema monetario e 

finanziario internazionale, è difficile oggi poterlo delineare, se non altro perché le 

materie alimentari di solito sono deperibili, mentre l’oro, invece, ha bensì il 

vantaggio di non essere deperibile, ma è anche poco nutritivo e non direttamente 

digeribile anche se scambiabile, ma sino a quando?   

Il rapporto città e campagna: anche questo è molto antico, se ne erano già accorti i 

romani, Cicerone ad esempio, diceva una cosa bellissima “si in hortum biblioteca 

habes, deerit nihil “ –, cioè se  hai una biblioteca in un orto, in un giardino, non ti 

mancherà nulla, metteva in luce il collegamento fra studio, cultura e produzione 

delle campagne. E anche Giovenale, nelle “Satire” si lamentava del rumore, del 

baccano che si sentiva a Roma, soprattutto di notte, quando i carri percorrevano le 

strade selciate per portarvi i rifornimenti disturbando il sonno di tutti, ( ricordiamoci 

che era una città di un milione di abitanti.  

Sono voci antiche, ma anche più moderne che mai. 

La riunione di oggi è stata  molto piacevole sopratutto per i contributi  dati, che 

spero troveremo modo di utilizzare e stampare,ma anche per quelli che, come 

diceva Alberto  Rinolfi,  saremo in grado di organizzare per il prossimo avvenire sia 

per l’Expo, ma senza  essere presuntuosi, anche per le questioni che ci pongono le 

teorie economiche classiche del sistema dei cicli: una volta si pensava che questi 

manifestassero le crisi nel momento in cui o la produzione o i prezzi crollavano, poi 

si è capito che bisognava aggiungere  anche il sistema finanziario come elemento 
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motore di formazione di ricchezza, anche di PIL:  il ciclo economico non è più quello 

classico che corrispondeva ad uno sviluppo, così come affermavano gli storici 

economici, di decollo industriale. Oggi è decollato tutto, semmai c’è qualcosa che si 

sta scollando.Grazie. 


