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Dopo oltre un anno di
immobilità forzata, la doman-
da "come posso cambiare il mon-

do?" sembra la più adeguata ai

nostri tempi. «Gretti Thunberg ha

ragione, sa?», mi dice la dottoressa

Stordalen. Occhi azzurri magneti-

ci, una presenza che riempie il sa-

lotto elegantemente arredato, la

norvegese Gunhild Stordalen, me-

dico e ambientalista, è abituata ad
essere ascoltata quando parla. 1123

settembre prossimo il suo pubblico

saranno i leader mondiali riuniti per il Food System Summit delle

Nazioni Unite, che vuole dettare la linea della trasformazione del

sistema di alimentazione dell'umanità in vista degli obiettivi pre-

visti dall'Agenda dello sviluppo sostenibile 2030. Gunhild Storda-

len, che nei Paesi scandinavi è una vera celebrità, nonché un'auto-

rità riconosciuta a livello internazionale sui temi del cambiamento

climatico, considerale emergenze dei nostro presente la "tempesta

perfetta" più favorevole perla sua causa.

«Quello che abbiamo davanti è il decennio dell'azione»,
spiega. «Da qui al 2030 dovremo concentrare tutti i nostri sforzi

per lottare contro il cambiamento climatico, la fame e la malnu-

trizione, e agire in base ai nostri valori per ottenere la giustizia

sociale per tutti».
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INSTANCABILE, BELLISSIMA,
ATTIVISTA E MEDICO,

LA NORVEGESE GUNHILD
STORDALEN HA CAPITO
PRIMA DI TUTTI CHE LE CRISI
CLIMATICHE E SANITARIE
SI POSSONO RISOLVERE

MANGIANDO IN UN ALTRO
MODO. E LO SPIEGHERA
Al POTENTI DELLA TERRA
di LAILA MADSÖ foto MAX VADUKUL

styling NICOLETTA SANTORO

Ora è il momento del panico.

Nel suo ultimo documentario, Sir

David Attenborough ha detto

chiaramente che il nostro sconsi-

derato attacco al pianeta è infine

riuscito ad alterare i valori fonda-

mentali del mondo vivente. Per

decenni abbiamo sostituito alla

carne degli animali selvatici quella

di allevamento. Abbiamo abbattu-

to le foreste pluviali fino a quando

si sono degradate, diventando sa-

vane aride con una catastrofica

perdita di molte specie. Da tempo sentiamo parlare delle api edegli

insetti da impollinazione che vanno scomparendo e tutti abbiamo

visto, almeno in televisione, come i fenomeni atmosferici siano

sempre più estremi e imprevedibili. 11 ricorso massiccio alle colti-

vazioni intensive, che occupano oltre 1'80 per cento delle terre

dedicate all'agricoltura, causa un'enorme quantità di emissioni di

gas serra, mentre la pessima dieta dei Paesi occidentalizzati è all'o-

rigine di un quinto di tutte le morti globali. Nello stesso tempo, 820

milioni di individui, circa una persona su nove, soffrono la fame.

Gunhild Stordalen è stata scelta tra i leader del Food Systems

Summit delle Nazioni Unite, il primo del suo genere, in quanto

amministratore delegato e ideatrice della Fondazione Eat (httpu://

eatSmm.org), nata nel 2011 con l'obiettivo di trasformare il sistema
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Gunhild Stordalen,
42 anni, medico

e attivista ambientale
norvegese, fondatrice

della piattaforma
Eat, parteciperà il 23

settembre al primo Food
Systems Summit delle

Nazioni Unite.
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breria sp
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Obama.

dalen p

per corn

spiegando,
meglio,

seguendo il programma ideato

ternazionali provenienti dai più

trascorso in una sorta di inin

organizzazioni della società ci

popolazioni indigene, amm

mune, attraverso dialoghi ed e

«La cosa più importante è

«Cibo, salute e clima sono co

vere uno senza gli altri. Ci do

mangiare che faccia bene a me

mettiamo in tavola la scienza e

neta, dobbiamo cominciare a

che adesso sappiamo della salu
Conoscenza significa respo

La scelta giusta deve diventare
in maniera sana e sostenibile

in termini di disponibilità che

Ecco perché servono politici e
scienza e aggiustino un sistema

La strada di Gunhild Stor

del mondo non è stata priva di

un'umanità e un pianeta più sa

d'ospedale in Olanda. Non

minacciato di mettere fine al su

vissuta a due trapianti sperim
pia. Il suo matrimonio con P

se proprietario di una nota cat

fatta. «Già poco dopo i vent'a

sclerodermia, ma non l'avevo

non mi avrebbe fermata. A dire

Dieci anni più tardi, stavo prep;
Bill Clinton sarebbe stato l'o

vevamo appena scoperto il le

e avevamo creato la fondazione

lare di sé. Avevo stabilito il

Nazioni Unite e, per restare

telefoniche dal mio letto d'<

globale. In vista del Food Sum-

O l'Onu le ha affidato il coordi-

llAclion Track 2 ("Stabilire mo-

umo sani e sostenibili"), con il

costruire una coalizione di tutte

ssate a questa sfida, sfruttando

la piattaforma Eat. Nella sua li-

ano incorniciate le foto che la

eme a Bill Clinton e Barack

3 settembre la dottoressa Scor-

terà le soluzioni più innovative
ere la crisi mondiale del cibo,

che modo possiamo mangiare

ezzando gli sprechi e le perdite,

un vasto gruppo di esperti in-

settori. L'ultimo anno l'ha

otto brainstormi g con aziende,
associazioni di agricoltori e di

•oni cittadine, chef e gente co-

ti virtuali in tutto il mondo.

pire che tutto è connesso», dice.

tre moschettieri: impossibile s-

iamo chiedere: che cosa posso

al pianeta? Per la prima volta

atti. In quanto cittadini del pia-

tirci responsabili rispetto a ciò

della Terra e della popolazione.

tà, anche se da sola non basta.

e quella facile. Il cibo prodotto

e essere alla portata di tutti, sia

rezzo, e attirare tutti, ovunque.

renditori che agiscano sulla

• alla deriva».

en verso l'assemblea dei potenti

tavoli. Mentre combatteva per

ha lottato per la vita da un letto

ma due volte, una malattia ha

corso. Per miracolo è soprav

• di midollo e alla chemiotera-

Stordalen, miliardario norvege-
di alberghi, invece non ce l'ha

avevo notato i primi sintomi di

a nessuno e mi illudevo che

ero, niente mi avrebbe fermata.

do ilprimo forum di Eat, dove

e principale. Il mio team e io a-

tra cibo, salute e crisi climatica

e stava cominciando a far par-

obiettivo sul programma delle

ornata, partecipavo a riunioni

e. La mia peggiore paura non
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era di morire, ma di andarmene prima che Eat fosse abbastanza

forte per continuare senza di me e potesse far capire al mondo il

problema del cibo. Non potevo correre quel rischio». Per tutti

coloro che la guardavano dal punto di vista dei tabloid, era ben

chiaro quanto Gunhild Stordalen fosse malata. All'epoca in Scan-

dinavia era una vera diva, con uno stile di vita opulento che con-

divideva con il ricco marito. Si presentava splendente al popolare

show di prima serata Skavian anche se era completamente calva a

causa della chemioterapia e magra come un chiodo.

Grazie alla suo laurea in Medicina si era resa conto, molto

prima di tanti eminenti scienziati che lavoravano alla crisi cli-

matica, che il cibo è una parte importante non solo dell'equazio-

ne globale della salute, ma anche delle soluzioni per il clima.

«Quello che non avevo capito, invece», racconta, «era quanto

fosse insostenibile dormire solo cinque ore per notte e senza ri-

posarmi per anni. Anzi, andavo orgogliosa di saltare sempre più

ore di sonno e mi alzavo alle quattro e mezza del mattino per

andare a correre. Sono riuscita a mantenere la mia routine di

esercizi anche in ospedale fra un trattamento e l'altro, con le flebo

accanto al tapis roulant che avevo fatto installare», ricorda. «È

un comportamento che mette a rischio la vita, naturalmente, ma

la testa aveva la meglio sul corpo, e temo che questo per me valga

anche oggi. La forza mentale è il mio asso nella manica ma anche

il mio punto debole. Un tempo credevo che mangiare in maniera

corretta e fare esercizio fosse sufficiente per prendersi cura della

salute. Ritenevo che il sonno fosse roba da pigri e lo yoga e la

meditazione tendenze new-age per persone edettiche con le qua-

li non avevo feeling».

Lottare perla tua salute o battersi per un pianeta migliore?

Per molti, la prima soluzione sarebbe ovvia, ma Gunhild Storda-

len ha sempre dato priorità alla seconda. Suo marito — al quale si

dice eternamente grata — è rimasto a lun-

go al suo fianco. Le portava via iltelefono,

la costringeva e sedersi per cenare o ad

andare in vacanza e la pregava di prender-

si delle pause in cui non pensare a niente.
«In generale, però, non permettevo che
nulla si frapponesse tra me e i miei sforzi

per salvare il pianeta. Con il senno di poi,

è facile vedere in che modo ilmio compor-

tamento ossessivo e incentrato solo su me
stessa sia stato il motivo della nostra rottu-
ra», osserva pacata. A un certo punto,

rallentare il ritmo è diventata un'opzione

che non ha più potuto permettersi di tra-

scurare. «Alla fine, la mia mente si è fer-

mata, ha ceduto. Per la prima volta in vita

mia ho vissuto una depressione provocata

da una grave infezione, seguita da un pe-

sante ottundimento mentale. In sostanza

il mio cervello aveva smesso di funziona-
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re». Ancora adesso Gunhild afferma che la sua peggiore paura è

che il cervello smetta nuovamente di funzionare. «Non ho mai

vissuto nulla di tanto sconvolgente e spaventoso, dice. Persino i

momenti più difficili della sclerodermia sono stati più tollerabili di

quando avevo il cervello spento».

Se la nomina delle Nazioni Unite ha innalzato Gunhild Stor-

dalen e la sua fondazione nella superlega dei gruppi civili ambien-

talisti e umanitari, non è la prima volta che l'instancabile norve-

gese presenta importanti relazioni sulla crisi globale del cibo. Due

anni fa, Gunhild Stordalen si è esposta in prima linea con il rap-

porto Eat-Lancet, che ha suscitato accesi dibattiti. L'obiettivo del

rapporto era quello di definire una dieta di riferimento sana e

sostenibile, ricca di frutta e verdura, che non sfruttasse la Terra

oltre i suoi limiti e riuscisse comunque a nutrire in maniera sana

una popolazione mondiale di 10 miliardi di persone nel 2050.11

rapporto concludeva che era possibile, ma che realizzare questa

possibilità avrebbe richiesto radicali cambiamenti. Significa pas-

sare a una produzione positiva, in sintonia con la natura, ridurre

alla metà lo spreco e la perdita di cibo, passare a diete sane, ricche

di vegetali, con molta frutta, verdura, legumi, frutta in guscio e

cereali integrali. Per le popolazioni occidentali, questo vuol dire

mangiare molta meno carne, ma di migliore qualità, ed evitare o

ridurre in maniera importante l'assunzione di zuccheri e cibo

spazzatura.

Quella è stata la prima volta in cui le dimensioni del cibo e

della produzione del cibo, dell a salute, del clima e dell'ambiente

si sono unite in una solidissima commissione scientifica integra-

ta. «Da allora, molti altri rapporti scientifici hanno confermato

i risultati di quel primo studio», dice Gunhild Stordalen. «Adesso

dobbiamo agire in base alle nostre conoscenze. I sistemi alimen-

tari mondiali stanno alla radice della crisi climatica e, di conse-

guenza, il cibo è la chiave per estirparla.

PER SAPERNE DI PIO
Il primo Food Systems Summit delle

Nazioni Unite (un.org/food-systems-

summit) si terrà il 23 settembre in forma

virtuale, nel corso dei lavori dell'Assemblea

generale dell'Onu che si svolgeranno

a New York per tutto il mese di settembre.

L'obiettivo è assicurare il progresso della

sostenibilità alimentare attraverso cinque

linee d'azione: accesso a cibo sono e sicuro

per tutti; nuovi modelli di consumo; metodi

di produzione "collaborativi" e non distruttivi

dell'ambiente naturale; condizioni di equità

per chi lavora nella catena produttiva,

resistenza alle condizioni di vulnerabilità.
La discussione è aperta a chiunque sia

interessato a questi temi evoglia contribuire;

per entrare nella community scrivere

a contact@foodsystems.communify.

Oltre a essere la chiave per la salute, la

giustizia sociale e molto altro. In effetti,

tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

per il 2030 sono connessi direttamente o

indirettamente al cibo. È un problema

sistemico che richiede una soluzione si-

stemica. Cambiamenti politici, nuovi

modelli imprenditoriali, spostamento di

investimenti e chef che ridisegnano i me-

nu. Poiché mangiamo tutti, tutti siamo

azionisti del sistema alimentare. Per noi

che possiamo davvero scegliere, il pro-
blema riguarda il cibo che acquistiamo

e mettiamo in tavola, e quello che buttia-

mo via. Per chi votiamo e come utilizzia-

mo la nostra voce sui social. Nessuno può

fare tutto, ma tutti possono fare qualco-

sa. E insieme possiamo cambiare il mon-

do, un boccone per volta.
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