
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esempi di citazioni relative al CIBO 
 

 «L’uomo è ciò che mangia» (Ludwig Feuerbach). 

 “Più che mangiare, siamo mangiati dal cibo che ci impongono” (Eduardo Galeano). 

 «A proposito di politica, ci sarebbe qualcosa da mangiare?” (Totò). 

 «Mangiare è una necessità. Mangiare intelligentemente è un'arte»   (Francois   de 
La Rochefoucauld). 

 «Se mentre mangi con gusto non hai allato a tia una persona che mangia con pari gusto 
allora il piacere del magiare è come offuscato, diminuito» (Andrea Camilleri). 

 «Meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la 
notte» (Otto Von Bismarck). 

 «Uno stomaco vuoto non è un buon consigliere politico» (A. Einstein). 

 «Chi non lavora eppure mangia è un ladro» (Gandhi). 

 "Mangiare pollo fritto del Kentucky è come far parte di un complotto contro sé stessi" (Mel 
Gibson in Ipotesi di complotto) 

 «Gli animali si nutrono, l’uomo mangia e solo l’uomo intelligente sa   mangiare» 
(Jean Anthelme Brillat-Savarin – politico e gastronomo francese). 

 "Gli americani mangerebbero immondizia, se solo fosse ben condita con il ketchup" 
(Henry Miller). 

 “La civilizzazione, nel senso reale del termine, consiste non nella moltiplicazione, ma nella 
intenzionale e volontaria riduzione dei bisogni. Solo questo porta felicità e appagamento, 
e accresce la capacità di servizio” (Gandhi). 

 “Lo scopo essenziale del cibo, nutrire le persone, è stato subordinato agli obiettivi 
economici di una manciata di multinazionali che monopolizzano tutti gli aspetti della 
produzione alimentare dai semi alle maggiori catene di distribuzione, e sono loro i primi 
beneficiari della crisi mondiale. Uno sguardo ai dati del 2007, quando è iniziata la crisi 
alimentare, mostra che corporation quali Monsanto, Cargill, che controllano il mercato dei 
cereali, hanno visto i loro profitti crescere del 45% e del 60% rispettivamente, mentre la 
società leader del mercato dei fertilizzanti, la Mosaic Corporation, filiale di Cargill, ha 
raddoppiato i suoi profitti in un solo anno” (Miguel D’Escoto Brockman - EX Presidente 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). 

 “La gente appartiene alla terra. Non il contrario” (Winona LaDuke). 

 “Comprate terra, non ne fabbricano più” (Mark Twain). 

 “È importante per la nostra nazione coltivare gli alimenti per sfamare il nostro popolo. 
Potete immaginare un paese incapace di produrre abbastanza cibo per alimentare la 
gente? Sarebbe una nazione soggetta alla pressione internazionale. Sarebbe un paese a 
rischio. E quindi quando parliamo dell’agricoltura americana, stiamo veramente parlando 
di un tema di sicurezza nazionale” (George W. Bush, 27 luglio 2001). 



 “Nel mondo gli affamati sono tanti quanto i grassi. Gli affamati mangiano spazzatura nelle 
discariche; i grassi mangiano spazzatura da McDonald's” (Eduardo Galeano). 

 “Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo” (Ippocrate). 

 “Mangiare da soli ci dà la sensazione di una solitudine particolare, a volte penosa. Invece, 
nel condividere cibo e bevande, penetriamo nel cuore della nostra condizione 
socioculturale. Le implicazioni simboliche e materiali di quell'azione sono quasi universali: 
comprendono il rituale religioso, le strutture e le divisioni dei ruoli fra i sessi, il campo 
erotico, le complicità e gli scontri politici, le opposizioni giocose o serie nel discorso, i riti del 
matrimonio o del lutto” (George Steiner). 

 “Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene” 
(Virginia Woolf). 

 “Dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei” (Anthelme Brillat-Savarin). 
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