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Recensione al libro: 
 
 
VALORI, GIANCARLO ELIA, Geopolitica del cibo. Una sfida per le grandi potenze, 
Milano 2013, Ed. Rizzoli, pp. 181 (ISBN 978-88-17-07096-6). 
 
 
 

 
 Nella sezione riguardanti le recensioni Iura Orientalia si è più volte 
dedicato attenzione alla geopolitica con particolare riguardo agli studi 
dell’insigne Professor GIANCARLO ELIA VALORI1, intellettuale e studioso di 
chiara fama internazionale che non ha bisogno certo di presentazione alcuna2.  
 Ritengo - al fine di recensione - necessario illustrare, schematicamente, 
la struttura di questo interessante volume per poi offire alcune brevissime note 
in margine. 
 Libro diviso in 10 capitoli, preceduti da una introduzione dell’A. (pp. 
9-18), sono tutti di agevole lettura e corredati da ampio apparato di note 
critiche e bibliografiche (poste in modo separato, pp. 155-181). I temi dei 
singoli capitoli sono i seguenti: 1. Il sistema globale del cibo; 2. Le strutture della 
proprietà agricola e della catena del cibo; 3. I future sull’alimentare; 4. Il “big 
business” del cibo; 5. Psicopolitica e cibo; 6. La struttura oligopolistica del mercato 
agroalimentare; 7. Cibo e riforma economica nella Federazione Russa e in Ucraina; 
8. Il sistema cinese. 9. Figli del digiuno: la crisi alimentare dell’India contemporanea; 
10. Big Food. Una riflessione finale. 
 In poche pagine l’A. riesce, magistralmente, ad organizzare ed esporre 
la tematica attraverso un iter di grande interesse per il lettore. Come il lettore 
potrà  constatare il presente libro rappresenta un ottimo esempio come in poche 
                                                                            
1 Ved. VALORI G. E., Geopolitica dell’acqua. La corsa all’oro del nuovo millennio, Milano 2012 [recensione in 
«Iura Orientalia» IX (2013), 288-290]; VALORI G. E., Nuovo Mediterraneo. Confine o rinascenza d’Europa, 
Milano 2011 [recensione di G. AGOSTI in «Iura Orientalia» VIII (2012), 210-213]. VALORI G. E., Il 
futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta, Milano 2009 [recensione in in 
«Iura Orientalia» VI (2009), 361-364]. 
2 A mero titolo di cronaca, si ricorda che il prof. VALORI è Honorable de l’Academie des Sciences de l’Institut 
de France; titolare della cattedra degli Studi per la Pace e la Cooperazione Regionale all’Università Ebraica 
di Gerusalemme. Parimenti egli è insignito delle seguenti prestigiosissime onorificenze: Cavaliere del 
Lavoro della Repubblica Italiana e Cav. di Gran Croce dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana; 
Ufficiale della Legion d’Onore (Francia); Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito di San Ludovico 
(Real Casa di Borbone di Parma). 
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pagine si possa “concentrare” un congruo numero di dati unitamente ad una 
serie corposa di riflessioni. L’antico brocardo romano rem tene verba sequentur è 
quindi pienamente corrisposto dallo sforzo effettuato dall’Autore che dona così 
un vero e proprio liber manualis su tale tematica.  
 Il presente libro appare dunque di grande utilità non solo per il giurista 
ma anche per lo studioso di “strategia globale”, nonché per l’economista e – 
perché no – per il canonista, essendo questo ultimo un giurista al servizio della 
Chiesa.  
 

DANILO CECCARELLI MOROLLI 


