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▸ IL MILLENARIO RAPPORTO DELLE PIANTE CON L’UOMO

Civiltà e colture:
il caso del mais
di OSVALDO FAILLA,
GAETANO FORNI

Alcune fasi
della coltivazione
del mais in Messico
(dal Codice Laurenziano)

Il legame tra un popolo e le più importanti piante
alimentari che coltiva crea un vincolo
di interdipendenza che condiziona la stessa
civiltà in quella data epoca. La specie Zea mais
ha inﬂuito fortemente sugli Amerindi
e successivamente nel Vecchio continente

piante plasmano l’uomo. Lo vediamo per esempio nelle operazioni coltivatorie, nella creazione degli strumenti, nei modi e
nelle tecniche di utilizzo delle materie prime, cioè nella cucina,
e in tutte le situazioni e attività imposte all’uomo dalle piante e
dai loro prodotti.

LA RELAZIONE UOMO-PIANTA

E

voluzione e coevoluzione sono aspetti di un medesimo processo; in particolare, se parliamo di coevoluzione, ci riferiamo al fatto che popolazioni di viventi di diversi generi e specie, convivendo nella stesso ambiente, inevitabilmente interagiscono determinando nel
tempo reciproche reazioni evolutive.
Per i nostri speciﬁci interessi, il concetto di «coevoluzione» chiarisce il rapporto dell’uomo con le piante che coltiva, spiegando
che non solo l’uomo, addomesticando le specie alimentari, le
modiﬁca esaltandone le capacità produttive, ma come egli stesso si adegui alle loro esigenze dimostrando perciò che anche le
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Questa è la ragione per cui si è portati a parlare di «civiltà del
grano e del pane», di «civiltà del riso», di «civiltà del mais» e così
via in riferimento alla coltura più importante per una popolazione. È ovvio, infatti, che tali esiti della relazione uomo-pianta non riguardino tutte le piante, ma solamente quelle con cui
un popolo, in una data epoca e in dato territorio, vive in modo particolarmente stretto e profondo, quindi quelle piante alimentari con le quali si crea un rapporto di simbiosi e di particolare dipendenza. Questo fenomeno nasce per la relazione che si
instaura con quella pianta e per la cura che vi si dedica, poiché
la si semina, la si coltiva, si forgiano gli attrezzi adatti, le si som-
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ministrano acqua e nutrimento, la si difende dai parassiti e dalle intemperie, giorno
dopo giorno, mese dopo mese e, nel caso di
piante poliennali, anno dopo anno.
Tutto ciò perché coltivare signiﬁca soddisfare sino in fondo, in modo completo e
perfetto, tutte le esigenze di quella specie
addomesticata, come fa una madre con il
neonato. E come ogni neonato la pianta
domestica muore se lasciata a se stessa. Allo stesso modo di una madre poi, il tutto
viene vissuto con una buona dose di ansia,
perché l’esito non è mai sicuro: una grandinata, una siccità, un’epidemia parassitaria, e
tutto può andare perso. La carestia e la fame sono sempre alle porte.
Ma se le cose vanno bene, la relazione uomo-pianta si prolunga dopo la raccolta dei
frutti attraverso il loro uso in cucina, giustiﬁcando ulteriormente un legame tanto vincolante da condizionare la stessa civiltà delle genti interessate.

LE QUATTRO GRANDI EPOCHE COLTIVATORIE

Confronto tra la pianta
del mais (a sinistra) e il
«teosinte», suo progenitore
selvatico. Nel corso
della domesticazione
la pianta è divenuta
monofusto e l’inﬁorescenza
femminile ha aumentato
enormemente la
dimensione

cino Oriente) al riso dell’Estremo Oriente, al mais americano
e non ci si ferma qui.

Questa profonda simbiosi ﬁnisce per plasmare profondamente quel popolo, quella gente, quella civiltà coinvolti. Nel lungo
percorso umano del nostro continente si possono rilevare almeLE RADICI AMERICANE
no quattro grandi epoche coltivatorie e alimentari.
DEL MAIS
• Dopo il periodo iniziale, quello del Paleolitico, interessato dalla raccolta di erbe e frutti spontanei, prende avvio l’epoca che Il fatto che determinati popoli già in epoca preistorica siano riuinteressa il grano e collateralmente l’orzo e la segale, integra- sciti a creare delle straordinarie macchine biologiche produttrici
ti dai legumi pisello, veccia, fava. Sono tutte piante di matrice di cibo, tra le quali vi è sicuramente il mais, è aﬀascinante e per
asiatica (provengono infatti dal Vicino Oriente). Questa epoca, certi versi incredibile. Però a proposito del mais attualmente coliniziata nella preistoria, quindi nel Neolitico (circa 10.000 anni tivato (Zea mais), i botanici non sono tuttora concordi sulle mofa), ebbe il suo apogeo nell’antichità classica; la caratterizzarono dalità con cui sia emerso dalle varie specie spontanee del genere
pane, pappe e minestre.
Zea, alcune delle quali sono poliennali, altre annuali. Secondo il
• La seconda epoca, svoltasi dall’antichità al Medioevo, è pure genetista Aureliano Brandolini (2008) è la sottospecie parvigludi matrice asiatica (Asia centrale) ed è centrata sul miglio e sul mis a dover essere considerata la probabile antenata del «mais»
panìco. In essa si inseriscono elementi della cultura precedente diﬀuso nelle nostre campagne.
che si sono conservati soprattutto negli strati sociali
Lo stesso Brandolini sottolinea che il prosuperiori; è il caso del pane bianco consumato dalcesso è stato senza dubbio molto prolunSpighe di vecchi
l’aristocrazia.
gato nel tempo e anche molto complicamais nostrani
to, in quanto tutte le specie e sottospecie
• La terza grande epoca, di matrice amerinda, è centrata soprattutto sul mais, oltre che
del genere Zea sono tra loro interfertili e
sulla patata, e ha costituito sotto vari proﬁli
quindi nei millenni, almeno negli ultimi
una vera rivoluzione. Collateralmente non
7-9.000 anni, tutte possono aver contribuisono mancati inﬂussi rilevanti, sempre di
to geneticamente alla formazione del mais
provenienza asiatica, da parte del grano
che ora, non a caso, nelle sue innumerevosaraceno e soprattutto del riso, e anche
li varietà, viene coltivato nei vari Paesi in
qui sono importanti i residui della prima
condizioni climatiche diversissime.
grande epoca, quella del frumento.
Come speciﬁca sempre Brandolini infatti,
in America, già in epoca precolombiana,
• A queste epoche ne va ora aggiunta un’altra, quella della globalizzaziogli ambienti in cui il mais cresceva si difne. Con essa si può aﬀermare che in
ferenziavano per temperature medie (dai
un’azienda agricola oggi sia presente tut15 ai 45 °C), per precipitazioni (dai 300
to il mondo, dal frumento asiatico (Viai 4.000 mm/anno), per altitudine (da 0 a
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Un’immagine da «I mesi» di Felipe Poma de Ayala (15001600) dedicati alla storia andina: ciclo colturale del mais

4.500 metri s.l.m. ), per ore di luce (dalle 12 alle 16 ore al giorno), per latitudine (dai 50° a Nord dell’Equatore sino ai 45° a
Sud). Quindi è evidente che il processo deve essere stato senz’altro complicatissimo e, passo dopo passo, guidato dalla selezione
empirica praticata per millenni dagli Amerindi precolombiani.

UN’EVOLUZIONE GUIDATA DALL’UOMO
Secondo le ricerche più recenti, la spiga del mais – quella che
comunemente viene chiamata «pannocchia» – non è altro che il
prodotto della femminilizzazione di una inﬁorescenza maschile inserita su una ramiﬁcazione laterale, resa possibile dalla circostanza che nel «teosinte», una delle specie del genere Zea, sia
l’inﬁorescenza maschile che quella femminile posseggono una
componente residuale del sesso opposto. Il processo si è svolto
contemporaneamente al raccorciamento della ramiﬁcazione laterale, come risulta evidente nelle spighe del mais attuale.
Si tratta di una straordinaria evoluzione guidata dall’uomo, avvenuta grazie al succedersi nei millenni di eventi genetici spontanei
che in natura non sarebbero stati selezionati e che invece l’uomo
americano seppe conservare, quando risultavano utili, e insieme
migliorare. Così la pianta, originariamente a cespo e dotata di più
fusti, divenne monofusto e perse le ramiﬁcazioni laterali delle spighe e ciò, verosimilmente, comportò l’aumento dei loro involucri, cioè delle «brattee».
Le cariossidi si ingrossarono e aumentarono di numero. Gli internodi vennero eliminati e il rachide – il cosiddetto «tutolo»
– si irrobustì. Si tenga anche presente che dai continui incroci e
re-incroci (introgressioni) tra le varie forme domestiche, e forse anche con le sottospecie selvatiche, derivarono poi i mais di
vario tipo che oggi conosciamo: farinoso, vitreo, pop, dentato e
zuccherino. Il fatto che da questa pianta modellata nei millenni dalla mano umana per esaltarne quantitativamente e qualitativamente la produttività dipendesse interamente la vita stessa
dell’uomo e che il buon esito della coltivazione condizionasse
la possibilità di disporre di cibo e quindi la sua esistenza spiega perché presto il mais sia stato personiﬁcato dalle popolazioni
amerinde e poi adorato come una divinità.
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INTRODUZIONE DEL MAIS
NEL VECCHIO CONTINENTE
Secondo lo studioso di agronomia Luigi Messedaglia (Verona 1874 - Arbizzano 1956), i primi contatti del mais con
l’Italia si devono ai mercanti veneziani che commerciavano
con la Spagna e che, per esempio, nel 1539 portarono campioni di granella in Germania, come documenta il botanico
Hieronymus Bock (1498-1554) nel suo trattato «De turcico frumento».
Giovan Battista Ramusio (Treviso 1458-Padova 1557), nella
sua opera «Navigazione e viaggi» del 1554, scrive che già estese coltivazioni di mais erano presenti nel Polesine e nell’allora
area veronese conﬁnante (località Villabona, oggi Villa d’Adige), mentre nel 1987 lo storico e scrittore Valerio Rossitti ha
reperito, nell’Archivio arcivescovile di Udine, documenti del
1580 e del 1581 che fanno riferimento a un mais «navigato» e
a un mais «veneziano». Molto probabilmente si tratta di «granturco» importato per nave e, nel caso del mais «veneziano»,
prodotto nell’entroterra della città. Rossitti cita un documento
successivo, del 1602, relativo alla produzione di vari cereali, tra
cui il mais, a Trivignano Udinese.
Luigi Messedaglia documenta anche le successive tappe del
diﬀondersi del mais nel Nord della nostra Penisola a partire dall’area lombardo-veneta, percorso confermato successivamente da altri ricercatori contemporanei, quali Tommaso
Maggiore e Marco Bertolini (2000).
E probabilmente al mais e alle altre preziose piante alimentari
introdotte dall’America fa riferimento Giuseppe Parini nel suo
famoso poemetto satirico «Il giorno» (1763-1765) quando, riferendosi alla festa di Cortés e Pizzarro, scrive, indirizzandosi
al Giovin Signore: «Balzaron giù dai loro aviti troni / Re messicani e generosi Incassi, / Poiché nuove così venner delizie, /
O gemma degli eroi, al tuo palato».
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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