INTRODUZIONE

L’alimentazione
e la cura per il più cogente tra i bisogni dell’uomo rappresentano la questione che, più di
ogni altra, si pone alla base di ogni manovra
di controllo e gestione del potere: un sistema
politico non può garantirsi stabilità se non è
soddisfatta la quotidiana richiesta di cibo degli
appartenenti. In funzione di ciò, la salvaguardia dell’approvvigionamento alimentare contro l’incombere di pericoli esterni si è sempre
situata in cima alle priorità di ogni sistema di
aggregazione comunitaria. Sebbene la scienza
e lo sviluppo della tecnica oggi facciano risuonare queste parole di una vaga e mitica eco
della scoperta del fuoco o del passaggio dal
nomadismo alla sedentarietà, a una lettura più
accorta non sfuggirà un dato estremamente
attuale: vale a dire, che la questione della ‘sicurezza alimentare’ e, con essa, quella della
stabilità di una comunità politica ancora oggi
rivestono un ruolo di primissimo piano.
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Come si evince dalla piramide di Abraham Maslow1,
alla base della scala dei bisogni si situano tutte le esigenze di tipo fisiologico, legate direttamente all’istinto
di autoconservazione: solo con la piena soddisfazione
dei bisogni posti ai ‘piani bassi’ della piramide è possibile accedere al godimento di quelli che si trovano
simbolicamente più in alto. Così, anche di fronte alla
più complessa forma di aggregazione politica, rimane
sempre vero il postulato che esprime la necessità di
provvedere prioritariamente ai bisogni alla base della
scala. Tutta la storia dell’uomo, pertanto, ripropone
questo leitmotiv sul reperimento e consumo di risorse
alimentari, laddove, in mancanza del pane, il furore del
popolo ha segnato sensibilmente le sorti di grandi imperi e nazioni: per questo, dalla prospettiva della geopolitica ci proponiamo di ripercorrere, brevemente,
una carrellata di momenti topici della storia in cui fabbisogno alimentare, sicurezza degli approvvigionamenti e intelligence hanno creato un connubio
imprescindibile per ogni agire politico.

1. MASLOW 1943, pp. 370-396.
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