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Presentazione

Alberto Guidorzi, da anni collaboratore di Sermidiana firma, quest’opera che recupera, non solo una fetta della tradizione di Sermide, ma anche una parte fondamentale
della sua cultura, fatta per lo più di realtà contadine e rapporto con la terra.
Già su Sermidiana magazine sono stati pubblicati testi che in questo libro sono raccolti con altri inediti, per dare voce a questa passione per la “vita nei campi” che da
sempre muove Alberto, uomo che dalla terra proviene e che alla sua terra rimane
profondamente legato.
Ci è restituito, un capitolo dopo l’altro, uno spaccato da cui Sermide, con la sua economia tuttora incentrata sull’agricoltura, non può prescindere.
Una prima lettura dei titoli proposti ci riporta al testo biblico del Qoelet -non a caso
tra i Sapienziali- in cui si ricorda all’uomo che per ogni azione ed intenzione esiste
un Tempo che va rispettato e accettato. Così anche noi troviamo tra queste pagine
il tempo della mietitura, dell’uva e della canapa che ci riporta alla sacralità del rapporto dell’uomo con la terra.
Ed è proprio sul rapporto dell’uomo con la natura che siamo portati a riflettere. Se
in un tempo nemmeno troppo lontano, la terra era quasi un’entità divina da cui
dipendevano le sorti di chi con amore e perseveranza la lavorava, ora, spesso, si ha
invece l’impressione che essa sia vista unicamente come strumento attraverso cui si
intende produrre il proprio benessere.
Sembrano affondare nella notte dei tempi, ma solo ad un animo disattento, le manifestazioni di profondo rispetto della Natura e dei suoi ritmi, che portavano il contadino ad interpretare ogni piccolo segnale che dalla terra provenisse, troppo spesso
incapace spettatore di imperscrutabili eventi, quando non stravolgimenti ad opera
di questo apparente contorno alla vita dell’uomo, senza il quale, però l’uomo stesso
non sarebbe.
Ecco un’opera quindi che al di là delle notizie storiche e del recupero di modi e ritmi
di cui anche noi siamo fatti, ci offre la possibilità di affrontare, ciascuno a suo modo,
il tema del tempo che scorre, del futuro che si dipana e di ciò che esso comporta.

								

Sermidiana

								
								

il direttore
Luigi Lui

..

Introduzione

Cultura e colture
La motivazione di questo libro non è da cercare in un nostalgico richiamo del passato quale idilliaco sistema di vita. Sarebbe anacronistico pensare di riportare indietro la storia. L’intento, invece, è quello di ricordarci che noi oggi siamo il frutto
di quel passato che ci ha formato o direttamente o attraverso l’esperienza di chi ci
ha preceduto. Dalla rievocazione di abitudini, di gesti, di ritualità scopriamo il valore e la ricchezza di un tempo che ci appartiene e che ha preparato quello attuale.
Sotto questa luce il ricordo è costruttivo e si fa storia del cammino dell’uomo che
tra sofferenze, tribolazioni, solidarietà, momenti di gioia e di condivisione non si è
mai fermato.
Queste pagine non ne sono che un infinitesimo tassello e non hanno la pretesa di
esaurire il periodo considerato, ma provengono da un affettuoso rapporto con quel
mondo, che viene ricordato con il rispetto per chi lo ha vissuto e con il rimpianto
per chi ce ne ha lasciato memoria. Parte della narrazione è il frutto di racconti che i
nonni ci facevano quando eravamo bambini e sapevamo ascoltare affascinati come
se si trattasse di fiabe, finché abbiamo scoperto che erano storie vere della gente
della nostra terra.
La vita ci ha portato lontano, ci ha dispersi, ha interrotto certi rapporti, ma il legame
con la propria origine è forte ed è rassicurante avere dei ricordi da condividere con
gli altri. La lettura di queste pagine probabilmente susciterà e richiamerà memorie
lontane, brandelli di racconti e vicende sopiti nel tempo che, però, ci accomunano
e ci fanno scoprire legami umani che danno speranza.
Le numerose fotografie inserite nel testo ne documentano l’autenticità, sono immagini reali che ritraggono momenti della vita contadina e sono il frutto di una
accurata ricerca Le persone non erano certo abituate ad essere ritratte e quindi erano
consapevoli dell’importante momento, ma nello stesso tempo si lasciavano riprendere nella naturalezza della loro quotidianità. I bambini erano sempre presenti, ma
soprattutto numerosi e vicini agli adulti. Non tutti, certamente, o solo pochi avranno imparato a leggere e a scrivere, ma senza dubbio hanno seguito una efficace
scuola domestica di esperienza viva.
Nella esposizione compaiono espressioni dialettali per definire occupazioni, attrezzi,
momenti e componenti della vita contadina. E’ una scelta opportunamente operata
per sottolineare il valore della lingua come comunicazione, ossia come espressione
di sentimenti che vengono dall’intimo, immediati, caldi e propri di una comunità
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che vive e condivide: basta pensare alle sfumature, a volte appena percettibili, che
differenziano parlate di località distanti fra loro solo pochi chilometri. Fino a cinquant’anni fa il dialetto per la gran parte di noi era la lingua madre, fino a quando
cioè il desiderio del nuovo e di non sentirsi diversi non lo hanno relegato fra i comportamenti da modificare o da nascondere come troppo provinciali.
La seconda parte del libro considera la storia di piante e animali comuni nelle nostre
campagne con una motivazione che va oltre l’apparente descrizione e informazione.
Essa sta a dimostrare come l’uomo abbia saputo in ogni tempo utilizzare i beni della
natura. Egli ha osservato, sperimentato, confrontato e scoperto proprietà e caratteristiche degli animali e delle piante, ne ha ricavato mezzi di sostentamento, ma
ha soprattutto accumulato un bagaglio di conoscenze che sono la base delle nostre
conoscenze.
Come Ulisse in continua ricerca, ha percorso pianure, valicato catene di monti, navigato su mari e fiumi, ha assorbito altre culture che ha fuso con la propria, ma
soprattutto ha ascoltato i messaggi silenziosi della natura che gli insegnava le sue
leggi e che lo avvertiva dei suoi pericoli. L’impossibilità di comprendere a fondo i
fenomeni che lo circondavano, in passato ha reso l’uomo attento e curioso e quindi
più disponibile a conoscere. Oggi purtroppo crediamo di poter dominare e regolare
tutto ciò che abbiamo, pensiamo di avere il controllo sulla natura e sulla vita che
ci circonda e rimaniamo sbalorditi ogni volta che la natura si riappropria della sua
autonomia e segue il suo corso.
Forse se riuscissimo a guardare indietro e più lontano troveremmo nella storia prima
di noi le spiegazioni che ci mancano.
Marisa Guidorzi
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A lato: ambiente con camino, tavolo e telaio montato. (BCF)
Taglio della sfoglia (CP)
Angolo di discarica della corte, con letamaio e latrina comune
resa “intima” da una porta di graticcio di canne (BCF)

Foto di gruppo durante la trebbiatura (CP)
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Prefazione

L’evoluzione dell’agricoltura, nella quasi totalità delle zone temperate del nostro
continente, è passata attraverso tre fasi: una pre-agricola, una agricola e l’altra agroindustriale. E’ evidente che l’evolversi di queste fasi non può aver avuto inizio e fine
in un determinato momento, ma si sono compenetrate l’una con l’altra ed, inoltre,
non si sono instaurate in modo uniforme in tutte le zone di un paese o di un’area
geografica. Molte aree della parte sud del continente e del globo si trovano ancora
nell’una nell’altra delle prime due fasi. E’ altrettanto interessante far notare che ad
ognuna delle suddette tre fasi si può far corrispondere un’età alimentare diversa.
• L’alimentazione, nella fase pre-agricola, dipendeva dalla casistica alimentare che
incontrava il coglitore-cacciatore sul territorio. Dobbiamo quindi immaginare una
certa aleatorietà nel reperimento di cibo, anche se, data la scarsità della popolazione,
probabilmente i luoghi ricchi in risorse alimentari erano sufficientemente numerosi. La fase disegna pressappoco il periodo della nostra preistoria. I siti neolitici ci
indicano la raccolta di lenticchie, di vecce e d’altre erbe divenute oggi infestanti. I
siti dell’Età del bronzo, invece, ci mostrano che la raccolta era più variata: prendono il sopravvento i cereali, aumentano i semi di leguminose e molti tipi di tubero
entrano nella dieta.
• Nella fase agricola, dove l’agricoltura si è ormai radicata, il panorama è invece
caratterizzato dalla predominanza della produzione per l’autoconsumo di cereali,
radici, tuberi, parti verdi delle piante e legumi secchi. I consumi dei prodotti dell’allevamento (escluse le zone pastorali) e di materie grasse sono scarsi, anche se già
con Egizi, Greci e Romani il consumo d’ortaggi non è da trascurare. Dal punto di
vista nutrizionale la dieta dei contadini si basa sui carboidrati, pochi lipidi e i protidi
sono tutti d’origine vegetale. E’ una fase caratterizzata da una povertà di massa ed
il modello alimentare è pure povero. Evidentemente le classi alte ed aristocratiche
hanno una dieta molto più ricca in carne e il modo di cucinare è molto più ricercato. Fanno la loro comparsa le erbe condimentarie Si può affermare che questa fase
in larga parte ha caratterizzato la nostra storia fino alla Seconda Guerra Mondiale,
mentre molta parte del pianeta, specialmente quella a sud, si trova ancora in que-
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sta fase. E’ un’agricoltura tipicamente manuale, fatta su piccole superfici, con bassa
produttività del lavoro (ecco la ragione per cui vi era bisogno che molta popolazione
vivesse in campagna). In questo tempo si è, tuttavia, assistito a dei miglioramenti
che potremmo ascrivere all’uso dell’irrigazione ed ad una più razionale gestione della fertilità. E’ pure evidente che i molti periodi storici che qui vi sono compresi sono
caratterizzati da un continuo arricchimento della dieta con nuove specie sia animali
che vegetali.
• La fase agro-industriale ha avuto, come motore, la diminuzione della popolazione
rurale e la crescita di quella urbana con la conseguenza di un’economia alimentare
mercantile. Un nuovo modello alimentare (dieta carnea) si è affermato, grazie anche
all’aumento del potere d’acquisto; si è usciti dalla povertà alimentare, si è andati
verso l’economia dell’abbondanza e dei consumi di massa. Le condizioni obiettive
dei consumi, inoltre, si sono modificate con l’urbanizzazione crescente, con l’aumentato uso dell’automobile, con il lavoro continuo e con la modifica dello stato
economico della donna. Pure le condizioni culturali sono cambiate: si è assistito alla
generalizzazione della scolarizzazione, dei viaggi, dell’informazione, della pubblicità
ecc. La ristorazione collettiva e commerciale, hanno avuto uno sviluppo eccezionale
modificando le abitudini dei consumi alimentari. Le condizioni di lavoro e di vita
sono cambiate, si consumano meno energie per cui la cura della salute si è dovuta
basare su altri parametri, tutti tendenti a limitare gli effetti della supernutrizione.
Malattie, prima ad incidenza minore sulla popolazione, sono divenute più frequenti
e tutte legate ad errori o ad abusi nell’alimentazione. Questa fase ha avuto i prodromi nel XIX secolo, è stata frenata dalle due guerre mondiali del XX secolo, ed
è esplosa nella sua seconda metà. Una fase particolare di quest’età è quella vissuta
ultimamente e che possiamo definire “bioindustriale”. Gli allevamenti industriali ne
sono la forma più tipica ed esasperata perché, per sostentare tutta la produzione animale richiesta dal mercato, ci si è affrancati dalla coltivazione diretta della terra; ad
essa è stato affidato il compito di ricettacolo dei reflui della escrezione degli animali
e solo in via secondaria quello di produrre. Non si può neanche più definire agricoltore chi la pratica, esso è obbligato ad acquistare i mangimi e gli animali da allevare
totalmente all’esterno dell’impresa. Si è inventato il concetto d’animale convertitore
biologico e d’allevamenti con intensità produttive sempre più spinte. E’ da definirsi
pure bioindustriale la produzione intensiva delle colture vegetali ripetute per più
volte in un anno in ambienti protetti.
Se però tralasciamo di guardare esclusivamente a questi modi eccessivi d’intensificazione produttiva, ma ci soffermiamo sull’agricoltura delle zone di cui descriveremo
la vita di più di mezzo secolo fa, constatiamo che anche nelle nostre aziende agricole
ormai si produce esclusivamente per il mercato e per l’industria di trasformazione.
In ambito aziendale ben poco rimane ormai della produzione della campagna, lo
stesso dicasi riguardo ai pochi allevamenti rimasti e che sopravvivono solo per la
produzione del latte. La produzione d’animali da carne nelle aziende agricole è spa-
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Attrezzi della cucina contadina (CP)
Ingredienti e preparazione
della sfoglia (CP)

rita, perché non competitiva con gli allevamenti industriali.
Pertanto avendo ancora l’opportunità di un ricordo vissuto del passaggio graduale
dalla fase agricola alla fase agroindustriale e anche di riflettere sugli effetti che il
passaggio di fase ha prodotto, si è creduto che non si dovesse dimenticare e sprecare
l’occasione per pensare (e perché no.. anche ripensare) all’evoluzione di cui siamo
stati testimoni. La velocità con la quale le trasformazioni si sono verificate è stata
tale che sicuramente noi tutti non abbiamo potuto coglierne tutti i significati e le
conseguenze.
Lo scopo precipuo di queste pagine è quindi quello di far rivivere nella memoria i
tempi dell’infanzia di chi scrive o i ricordi di quanto sentito raccontare dai più anziani, ma, nel frattempo, di comunicare quanto i cinquant’anni trascorsi, rivoluzionari
in tutti i sensi, hanno potuto farci conoscere, recepire ed elaborare. Una vita professionale spesa a studiare le cose agricole hanno anche permesso di acquisire una serie
di contenuti storici inerenti l’agricoltura e quindi non si vuol privare il lettore della
loro trasmissione Il libro sarà corredato da cenni sul percorso storico che ha coinvolto la fase pre-agricola ed introdotto quella agricola e da un’analisi degli avvenimenti
e dei passaggi che hanno permesso la fase agro-industriale. Non si tralascerà di fare
alcune riflessioni su come comportarsi di fronte ai disequilibri ed ai pericoli che
una crescita disordinata dell’agricoltura può provocare; l’ambito considerato sarà a
livello mondiale, perché ormai d’agricoltura mondializzata si deve parlare. Essa dovrà essere sì più produttiva, ma non dovrà mai dimenticare di mantenersi durevole,
anche per permettere ai posteri di continuarla.
Il libro sarà diviso in due parti. Nella prima si descriverà la vita in campagna della
prima metà del Novecento e vuole essere un “amarcord” di quel modo di fare agricoltura e di vivere, e lo farà procedendo secondo un calendario agricolo che ben raffigura quel trascorrere del tempo e quelle stagioni. Il tempo era scandito non da date
desunte dal calendario, ma dai particolari lavori agricoli o di raccolta del momento.
Il tempo o la conclusione di un lungo ciclo di faticoso e snervante lavoro agricolo
imprimeva un ricordo duraturo perché, oltre alla fatica che difficilmente si poteva
dimenticare, significava anche più, o meno, disponibilità d’alimenti, di proventi in
denaro e di condizioni di vita disagiate. Il lettore troverà, quando se ne presenterà
l’occasione, la descrizione anche del regime alimentare, le tradizioni culinarie ed il
modo di economizzare e quindi far bastare le risorse da cui ricavare cibo. Nella se-
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conda parte invece abbiamo raggruppato quanto ci era dato conoscere, e quindi in
senso letterale facciamo più cultura, sulla storia delle piante di cui abbiamo descritto
il modo di coltivazione e dei prodotti alimentari più o meno trasformati che da esse
si ricavano. La storia delle piante e degli alimenti ci porterà a riflettere sulle civiltà
che si sono evolute con la coltivazione di quella data pianta o sostentate tramite
quell’alimento. Scopriremo che quanto oggi possediamo in fatto di piante è il frutto
di una “mondializzazione” degli scambi “ante litteram”. Tutti i contatti tra i popoli
sono stati caratterizzati dalla introduzione vicendevole di nuove piante.
Alla fine di ogni capitolo o sottocapitolo si riporterà un repertorio fotografico omogeneo e congruente che permetterà di fissare con immagini del tempo quanto descritto. Cominciamo subito con una serie di fotografie che definiremo di ambientazione.

Frugale colazione mattutina (CP)
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Foto di gruppo di operai addetti ai lavori di una corte agricola nella zona di Sermide (CP)
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Tavola imbandita in un giorno di festa (BCF)
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PRIMA PARTE

Le colture dei campi
Il mondo rurale
nell’ Oltrepò mantovano
nella prima metà
del Novecento
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Il tempo della mietitura

Il frumento era il raccolto per eccellenza ed era il primo dell’anno agrario. Esso
aveva cominciato a definirsi con l’avvento dell’estate, ormai le scorte erano
finite e non si vedeva l’ora di ottenere pane con farina nuova. I giorni erano i
più lunghi dell’anno e tutte le ore di luce disponibili erano impiegate per raccogliere il più in fretta possibile il grano. Le intemperie erano temute e non si
smetteva di scrutare l’orizzonte per predire piogge o temporali. I riti propiziatori affondavano le loro origini nella notte dei tempi. Si sfruttava l’umidità mattutina delle paglie per ridurre le perdite. I profumi ed i rumori della primavera
erano ancora nell’aria. I nuovi nati degli uccelli cominciavano con i primi voli
ad impossessarsi dell’ambiente. La guazza del mattino era abbondante ed al levar del sole evaporava formando come un velo di nebbia ricoprente il terreno.

La mietitura e la trebbiatura
“A ghè la machina a la Casassa!” Ecco il passa parola che si trasmettevano i ragazzini
del vicinato in una bella e calda mattina d’inizio estate di circa mezzo secolo fa.
L’attrazione era tale che piccoli e grandi accorrevano. Era la conclusione del raccolto
agricolo più importante dell’anno, che aveva avuto inizio circa un mese prima con
la mietitura, “cun ‘l médar”, quando il frumento, seminato l’autunno precedente e
ben curato durante tutta la primavera, era ormai ingiallito e fervevano i preparativi
della mietitura: si arrotava la falce “as gusàµa ‘l sghét”, si batteva con il martello la
lama della falce fienaia “as batéµa ‘l fèr da sgar”, vi si montava il telaio per raccogliere
le spighe, si preparava il posto sul fienile o sulla barchessa per riporvi i covoni, “i
cov”, oppure, se lo spazio non era sufficiente, si predisponeva un’area esterna dove
accatastare i covoni, “‘l càµaion”. Era un lavoro che richiedeva manodopera extraaziendale e quindi si prendeva contatto con il caporale dei mietitori, “‘l capural dla
coletiµa”. Il lavoro di mietitura cominciava la mattina presto, quando frotte di uomini e di donne tagliavano alla base le piante di grano e le affastellavano in covoni
stretti con i legacci fatti da graminacee palustri, “i bals ‘t paµéra”. A mano a mano si
allineavano sul campo cataste di una decina di covoni in forma di croce, “as méteµa
in cruséta”. Durante i lavori di mietitura le donne, giovani e vecchie, si coprivano da
capo a piedi per proteggersi non solo dalla particolare polvere silicea del frumento
che arrecava prurito e abrasioni, ma anche dal sole, perchè la pelle pressoché arro-
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stita caratterizzava il contadino e ciò abbassava il livello sociale della persona “a sa
sfiguraµa in cunfront ‘d li piàsaroti” (si sfigurava nei confronti delle donne di paese).
A proposito di tintarella, come sono cambiati i tempi e le mode! Un’altra nota di
colore, che ricordo, era l’allattamento in campagna. La bracciante puerpera, infatti,
aveva il permesso d’interrompere il lavoro per allattare il neonato che un componente della sua famiglia portava direttamente in campagna. La neo-madre si sedeva
all’ombra, estraeva la mammella dal vestito impolverato, si girava per non essere
osservata, con la saliva bagnava un dito della mano impolverata, puliva come poteva il capezzolo e lo introduceva in bocca al bambino che beatamente cominciava
la poppata. Per il neonato iniziava presto la battaglia per la sopravvivenza: doveva
prevalere su infezioni e malattie. Ricordo che mia nonna non dimenticava mai di far
dono alle puerpere di qualche bottiglia di buon vino perché diceva che faceva “buon
sangue” e di conseguenza, secondo il suo modo di vedere, tanto buon latte. Finita
la mietitura, si ritornava nei campi con carri trainati da buoi o cavalli per riprendere
i covoni, ormai ben essiccati, portarli in corte e accatastarli al coperto o nelle aree
esterne predette. Solo dopo aver sgombrato i campi dai covoni, agli estranei era permesso andare a raccogliere (spigolare) le spighe rimaste qua e là tra le stoppie, “as
pudeµa andar a spigulàr”.
Quante famiglie aspettavano questo momento per raccogliere abbastanza frumento da trasformare in pane! Si riporta, di seguito, la spigolatura com’è descritta da
Renato Campagnoli nel libro “I témp dal campàn”, edito a Sant’Agata Bolognese. La
descrizione, che si adatta perfettamente anche alle nostre zone, è in stretto dialetto
bolognese e la riportiamo tradotta:
Uomini, donne, ragazzi e anche bambini
partivano verso i poderi dei contadini
con addosso una certa attrezzatura
per difendersi dalle stoppie e dalla calura.
Perciò fazzoletti al collo a riparo dal sudore
manichette e calze per la stoppia che faceva bruciore
e poi un grembiule speciale fatto per l’occasione
per metterci dentro le spighe senza gambo.
Quindi la gente dalla mattina alla sera
raccoglieva il frumento per i giorni a venire
e dato che la situazione degenerava
c’era anche quello che si arrangiava.
La conta del quantitativo di spigolatura
la facevano al mulinetto dopo la trebbiatura
e felici e contenti del mucchietto
con la carriola andavano al mulino.
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Finalmente, dopo un certo periodo di tempo, arrivava il turno della trebbiatura e
quello era un giorno particolarmente intenso di lavoro e di attività connesse, tanto
che i bambini del vicinato accorrevano a frotte per vedere arrivare la trattrice, “‘l
Landini a testa calda” che trainava la trebbia, “‘l tibiatòi”, la pressa, “la pressa”, e un
tipico carretto, “la caratìna”.
Queste macchine operatrici erano allineate parallelamente al fienile o alla catasta dei
covoni,”’l cavajon”, si fissavano al terreno, “‘s tapaµa la machina”, e si collegavano i
volani con cinghie al fine di trasmettere il movimento generato dalla trattrice a tutte
le altre parti mobili di trebbia e pressa. Nel frastuono assordante, ritmato dal “Landini”, iniziava un lavoro di squadra in cui ognuno aveva un ruolo preciso. Come tante
formiche uomini e donne si muovevano in sincronia tra ordini secchi e perentori e
nugoli di polvere. Si passavano i covoni delle cataste e li facevano giungere all’operaio addetto alla slegatura ed all’immissione delle spighe nel vano del battitore, “‘l
batdór”.
Era il meccanismo della trebbiatrice, costituito da una serie di cilindri a barre ruotanti a gran velocità che sgranavano le spighe. I chicchi, liberati dagli involucri
fiorali passavano attraverso crivelli e correnti d’aria ed infine si accumulavano nei
sacchi posti dietro la trebbiatrice. Gli involucri fiorali, ”la bula”, invece, cadevano
sotto la macchina ed erano raccolti dalle donne con delle barelle e versati in una
buca apposita, “la bu§a a dla bula”. La pula era utilizzata come lettime per gli animali in stalla. Gli steli della pianta erano invece espulsi, tramite gli scuotipaglia, ”i
squàsapàia”, allo scopo di recuperare fino all’ultimo chicco, e poi erano convogliati
in una tramoggia della pressa disposta di seguito alla trebbiatrice. Era il movimento di questa macchina che più accendeva la fantasia dei bambini: assomigliava ad
un pauroso animale fantastico e imbizzarrito, mostro solitario, che, sferragliando,
dall’alto abbassava il suo lungo collo dal becco adunco era “la testa dal macàco” che
comprimeva la paglia in senso verticale, mentre il carrello solidale al macàco (definito “infaldatore a testa di cavallo” in gergo tecnico-meccanico) la comprimeva in
senso orizzontale. Si ottenevano così le balle di paglia, “li bòtuli”, legate con fili di
ferro. Caricate sulla schiena degli operai erano trasportate verso la costruenda catasta della paglia, “la butulàra”. Appena il grano cominciava a piovere dalle bocche nei
sacchi, si compiva la prima stima del raccolto: il proprietario e i vicini più autorevoli
ne prendevano un pugno e, facendo scorrere i chicchi tra le dita, ne valutavano la
pienezza, il peso, la maturazione e si scambiavano pronostici sulla resa finale. I sacchi pieni di chicchi di frumento erano caricati sulle spalle degli operai più robusti
e svuotati sull’aia, in caso che il frumento dovesse essere ulteriormente essiccato,
oppure portati direttamente nel granaio. Quest’ultimo era normalmente localizzato
nel sottotetto della casa colonica, sia perché più al sicuro da ruberie, sia per meglio
proteggerlo dalle atavicamente temute inondazioni del Po.
Lo scrittore Alfredo Panzini descrive le comitive di trebbiatori che seguivano da una
corte all’altra gli spostamenti della trebbiatrice:
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“ecco la squadra di braccianti, uomini e donne, con le forche, con le bisacce, con le biciclette: arriva nell’aia precedendo la trebbiatrice. Scamiciati, discinti, qualche gamba fasciata,
ubriachi di caldo, di fatica e di sudore. Cappello piantato in testa. Sembra un’orda di occupazione armata.
- dove piantiamo la bandiera? Piantano la bandiera tricolore sulla siepe.
Le facce dei contadini sono pacate, aperte, e se ne trova qualcuna anche molto intelligente:
le facce di costoro sono torve, aggrondate, chiuse.
E’ dall’alba che questa gente lavora nel polverone, sotto il sole implacabile, dietro la trebbiatrice: e finito un podere si riversano come un ciclone sopra un altro podere.
Fischia la macchina, il motore da alcuni scoppi, accelera come una mitragliatrice: in cima
al cumulo, s’affaccia il primo lavoratore che toglie la croce e butterà il primo covone nella
trebbiatrice. La trebbiatrice si scuote, si squassa: cominciano a ballare i telai, eruttano fiotti
di paglia. La gente accorre ai posti di combattimento: altri si dispongono sulla piattaforma,
altri con le altissime forche si apprestano a elevare il pagliaio.
Le ragazze, con un serraglio di canne, si distendono su le corde nello sforzo di trainare la
pula che la macchina depone più in basso”.
(ndr: si tratta di una descrizione che si riferisce alla zona marchigiana e vi ritroviamo
usi particolari come la bandiera, la croce infissa a protezione sul cumulo di covoni ed
il pagliaio fatto con paglia sfusa.)
Spesso i pasti dei braccianti, si consumavano in corte; essi si sedevano allineati per
terra, all’ombra o addossati ad un muro, aprivano le loro sporte, spesso portate da
un famigliare, contenenti un po’ di minestra (la pasta asciutta era rara), forse del formaggio, ma più frequentemente era pane o polenta ed un frutto o addirittura cipolla. Il vino era dato dal proprietario, se di buon cuore, e dallo stesso fiasco bevevano
tutti, col solo accorgimento di pulire con il palmo della mano la parte del fiasco che
passava di bocca in bocca. Il pasto era consumato alla svelta e poi si approfittava
per schiacciare un pisolino o chiacchierare. Gli operai al seguito delle macchine, “i
machinista”, invece, partecipavano al pranzo preparato dal proprietario della corte e
del frumento. Il pasto era sostanzioso, perché nell’occasione non si lesinava il cibo e
perché non mancava mai del buon vino, la carne in quel giorno la faceva da padrona, sulla tavola c’era: il cotechino, conservato per la mietitura, “‘l cudghìn dal médar”,
il giovane pollo, “‘l galét” e la gallina lessata per fare il brodo, “la galìna da bró”.
Al pranzo erano invitati parenti e amici, a ricambio di un identico invito ricevuto
o da ricevere. Vale la pena descrivere “la caratina” perché per i ragazzini di allora
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Pulitura a mano del frumento dalle malerbe (BCF)
Serie di mietitori intenti a tagliare il grano con falce messoria (BCF)
Primi piani di operai intenti a mietere con falce messoria (BCF)

rappresentava un’agognata possibilità di gioco e di creazione d’ambienti fantastici.
Era, però, una concessione che il padrone della trebbia permetteva raramente ed io
ero uno dei fortunati perché parente ed, egoisticamente, approfittavo per chiamare
a giocare solo chi mi pareva. Si trattava di una carretta con quattro piccole ruote,
spesso di provenienza militare, che nel cassone conteneva dei lubrificanti, dei carburanti, degli attrezzi da traino e per la manutenzione, oltre a pezzi di ricambio.
Su quattro robusti pali piantati sul cassone del carretto a mo’ di palafitta, era costruita una casetta di legno e lamiera a cui si accedeva tramite una scaletta esterna che
collegava ad una porticina. Si trattava, in altri termini, di un piccolo vano sopraelevato con una porta ed una finestrella. Essa serviva per il riposo degli operatori che, a
quei tempi, in cui si camminava a piedi o al massimo in bicicletta, non ritornavano
a casa negli intervalli del lavoro o la sera. Era anche utilizzata, durante l’aratura, per
i turni di riposo. A quei tempi si arava in continuazione, giorno e notte. Chi non
ricorda, tra i più anziani, le notti insonni e afose di luglio e agosto aventi come sottofondo il monotono scoppiettare, in lontananza, dei trattori semidiesel che aravano? A fine trebbiatura e nelle corti più grosse era consuetudine permettere ai piccoli
proprietari limitrofi o a quelle persone che avevano tanto “spigolato” di trebbiare
le loro piccole quantità di frumento o di spighe. Per la prestazione era d’uso offrire
semplicemente del vino ai macchinisti. Si racconta che un piccolo agricoltore, particolarmente avaro, annacquava il vino da offrire. L’addetto alla legatura delle balle di
paglia, accortosi, pensò bene di raddoppiare la lunghezza delle balle congiungendo,
uno di seguito all’altro, due fili di ferro. Le balle divenivano così eccessivamente lunghe ed intrasportabili e quindi l’agricoltore se ne lamentò. L’operaio rispose: “long
‘l vin, longhi li bòtuli; curt ‘l vin, curti li bòtuli” (ndr: lungo il vino, lunghe le balle di
paglia; corto il vino, corte le balle).

Come si coltivava il frumento
La mietitura era la conclusione di un lavoro iniziato nell’autunno precedente con
la preparazione del terreno arato durante l’estate e che aveva ospitato le cosiddette
piante sarchiate, vale a dire quelle piante che, o per le loro caratteristiche o per il
tipo di coltivazione, più avevano contribuito alla ripulitura del terreno dai semi
delle erbe infestanti. Erano tali le coltivazioni del granoturco, delle barbabietole e
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Mietitura con falce fienaia (BCF)
Primi esemplari di mietilegatrici a traino animale al lavoro
(i covoni si legavano automaticamente) (DA)
Mietitura con falciatrice a traino animale (CP)

soprattutto della canapa. Il frumento rappresentava a quei tempi la coltivazione più
diffusa ed occupava la parte maggiore del terreno a disposizione. Si cominciava appena finita la cavatura delle bietole e, dato che normalmente la stagione era ancora
asciutta, la sistemazione della superficie da seminare era particolarmente difficile e
faticosa. La terra, infatti, non aveva subito gli effetti disgreganti dei geli invernali
come quella che invece si seminava in primavera. La prima operazione era quella
di richiudere i solchi. A quei tempi si arava alternativamente: un anno colmando
e uno scolmando e quindi o si doveva chiudere il solco centrale o i due laterali. In
gergo si dice che l’aratura era “a prose” per distinguerla da quella “alla pari”. Era un
lavoro che si faceva con una zappa larga e pesante. Rimaneva, però, da pareggiare
tutto il resto della superficie che ancora mostrava le ondulazioni causate dai passaggi
dell’aratro. Questo era un lavoro che normalmente si faceva con un attrezzo dentato
chiamato erpice. Il suo telaio, su cui erano applicati i denti, inizialmente era in legno
e solo successivamente venne costruito in ferro. Il peso era importante perché favoriva la penetrazione profonda dei denti nel terreno, tuttavia non occorreva esagerare
perché il traino era animale e quindi la potenza era limitata. Si modificava il peso
dell’attrezzo, aggiungendo più o meno zavorra al fine di adattare il traino alla potenza disponibile. Infatti, a disposizione vi potevano essere: asini, cavalli più o meno robusti ed infine vacche da lavoro. L’erpice aveva la funzione di scalfire le grosse zolle
e, nei limiti del possibile, pareggiare la superficie riempiendo i buchi ed eliminando
le motte. Il lavoro, però, non era ancora finito in quanto la zollosità della terra era
ancora eccessiva per accogliere i semi del frumento, interveniva, quindi, ancora la
zappa per tagliare e spezzare le zolle più grosse. Il lavoro si eseguiva normalmente
da fine settembre alla prima quindicina d’ottobre (vi era un proverbio che ricordava
che: “par San Luca (18 ottobre) chi n’a sumnà sa spluca”, nel senso che seminare dopo
significava avere un investimento rado che dava poi poco raccolto da cogliere, ci
sarebbe stato dunque poco da lavorare e si poteva solo oziare). Se le zolle profonde,
riportate in superficie dall’aratura, si erano essiccate troppo e nessuna pioggerella le
inteneriva, si doveva intervenire con mazzuoli di legno ed anche con mannaie. In
ogni modo la superficie del terreno da seminare a frumento non aveva bisogno di
essere affinata come in altre coltivazioni primaverili e quindi, bene o male, si procedeva ugualmente alla semina. Nei tempi di cui si parla, la seminatrice meccanica, “‘l
machinin da furmént”, era già in uso, anche se trainato ancora da animali. L’iconografia più antica invece ci mostra il seminatore che a passi lunghi e lenti spandeva
nel campo, con movimento ritmico e cadenzato, delle manciate di sementi prese da
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una bisaccia; quasi un rito ed una preghiera. In quei gesti si può, infatti, intravedere
anche un intimo dilemma tra fede e timore; i movimenti sono fermi, ma nella mente del seminatore aleggia la domanda: che ne sarà di questo seme? Un altro ricordo
di scuola mi sovviene ed è la poesia di D’annunzio che recita:
Van per i campi i validi garzoni
guidando i buoi dalla pacata faccia,
e, dietro quelli, fumiga la traccia
del ferro aperto alla seminagione.
Poi con un largo gesto delle braccia,
spargon gli adulti la semenza; e i buoni
vecchi, levando al ciel le orazioni
pensan frutti opulenti, se a Dio piaccia.
Seminare ha sempre rappresentato una privazione di cibo, nel senso che quando
il moltiplicatore tra seminato e prodotto era basso, e lo è stato per molto tempo, si
rischiava di cambiare semplicemente una quantità di produzione vecchia con una
nuova. Non bisogna dimenticare, infatti, che, solo dalla metà del XIX sec. , la produzione di frumento è cominciata ad aumentare e solo nel nostro dopoguerra si è avuta
l’esplosione delle produzioni. Nei tempi andati, tutti i moti, le rivolte contadine e
perfino la Rivoluzione Francese hanno avuto come elemento iniziale la penuria di
grano e quindi di pane. Pertanto la razionalizzazione ed il risparmio sulla quantità
di semina sono sempre state sentite come un’esigenza ed hanno fatto da stimolo per
inventare meccanismi atti allo scopo. Nel tempo si è passati, infatti, da semplici congegni manuali che sfruttavano la forza centrifuga dovuta alla rotazione di un piatto
a meccanismi sempre più perfezionati che distribuivano il seme mediante un rullo
scanalato che prendeva il moto dalle ruote della seminatrice ed era quindi dipendente dalla velocità d’avanzamento. Il seme per molto tempo è stato preso, appunto,
dalla produzione dell’anno prima e solo qualche volta si scambiava la semente tra
agricoltori per rinnovarne la provenienza. E’ recente l’uso del “buratto”, in altre parole di una macchina che mondava il seme di grano da corpi estranei e da sementi
di altre specie infestanti. Le modalità di semina a macchina per molto tempo si sono
dibattute tra vari sistemi: semina a nastro, a file binate o a fila semplice, che è poi
quella che si è affermata. In ogni caso la semina invernale è una conquista raggiunta
molto tardi perché le varietà (che non erano ancora tali) non avevano la sufficiente
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resistenza al freddo. Essa inoltre si è affermata prima nei climi meridionali e poi al
nord. La semina autunnale nel Centro e nel Nord d’Europa è una conquista di non
più di 60 o 70 anni fa. Il proverbio “sotto la neve pane” ci dice appunto che i danni
da freddo si potevano evitare solo se le giovani piantine erano coperte dalla neve. Le
concimazioni invernali erano rare ed eseguite degli agricoltori più all’avanguardia.
Già a fine febbraio cominciavano le prime sarchiature nelle interfile (per le semine a
file abbinate e più distanziate tra una bina e l’altra si era costruita una zappa doppia,
da un lato c’era una zappetta larga, mentre l’altro ne aveva una molto più stretta
per poter zappare tra le due file della bina). Ben presto però il frumento cresceva e
copriva totalmente il terreno e quindi non era più possibile usare la zappa, allora si
usavano le mani per strappare le erbe che eventualmente riuscivano a sormontare
in altezza il grano. Tuttavia, il lavoro era incompleto e, quindi, il vedere campi di
frumento come tante aiuole fiorite (specialmente di papaveri, ma non solo) ed infestati da malerbe era la normalità; ora, con l’uso di diserbanti selettivi, invece è una
perfetta rarità. Le piante di grano a maggio cominciavano a biondeggiare e piano
piano essiccavano ed erano pronte per essere mietute.
Le macchine sono state introdotte gradualmente. Si è cominciato con l’aratura mediante aratri totalmente in ferro temprato e trattori con ruote pure in ferro e dentate
posteriormente. Si è passati poi ai trattori cingolati, più aderenti e che calpestavano
meno il terreno. La seminatrice trainata da animali fu introdotta presto nelle grandi aziende. Anche la trebbiatrice fissa fu introdotta abbastanza presto e furono le
aziende agricole all’avanguardia che la introdussero e se ne servirono anche per fare
lavori in conto terzi. Le prime furono mosse da macchine a vapore, ben presto vi si
accoppiò la macchina che pressava la paglia ed infine la forza motrice la diedero i
primi trattori diesel a ruote o cingolati. Oggi la coltivazione si è totalmente meccanizzata. Il terreno è arato da grossi trattori di gran potenza, che trainano aratri a più
vomeri rivoltati oleodinamicamente in fondo al campo. L’aratura con monovomere
trainato da un trattore a cingolo metallico è ormai desueta a causa dell’eccessiva
lentezza e degli alti costi. La preparazione del terreno si fa con gli stessi trattori e con
attrezzature tali che in due passaggi si ottiene un letto di semina perfetto su cui in
seguito grosse seminatrici pneumatiche distribuiscono anche il concime. Il diserbo
si fa subito dopo ed in tal modo nessun altra operazione è prevista fino alla raccolta,
compiuta con grosse mietitrebbie semoventi che ad intervalli scaricano il grano raccolto su capienti camion convogliati ai silos di conservazione. In ogni modo la prima meccanizzazione della raccolta avvenne tramite la mietilegatrice, una macchina
che sostituiva i mietitori nel mietere e nel legare i covoni. La produttività del lavoro
umano si è decuplicata ed i tempi d’esecuzione dei lavori sono fortemente diminuiti.
Produzioni di 6/8 q/biolca sono divenute di 25 e persino di 30, seppure le perdite di
prodotto alla raccolta siano tali che se resuscitasse qualcuno del vecchi di una volta
si metterebbe le mani nei capelli e direbbe che è la fine del mondo. Se prima la farina
di frumento incideva sul costo del pane per la metà, ora non incide più del 15%.
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Il pane fatto in casa
Parlare di pane fatto in casa mi riporta ad un ormai lontano ricordo di scuola, una
poesia del Pascoli: La Piada. Sinceramente,però, il ricordo si è perpetuato più per la
sensazione, alquanto “materialistica”, d’appetito che mi suscitava, piuttosto che per
il contenuto lirico. Essa recitava: 			
			
“Ma tu, Maria, con le tue mani blande
domi la pasta e poi l’allarghi e spiani;
ed ecco è liscia come un foglio e grande
come la luna; e sulle aperte mani
tu me l’arrechi, e me l’adagi molle
sul testo caldo e quindi t’allontani
			
Io la giro, e le attizzo con le molle
il fuoco sotto, fin che stride invasa
dal calor mite, e si rigonfia in bolle:
e l’odore del pane empie la casa.”
La piada è un’acquisizione molto recente per noi mantovani, essa si rifà al pane
piatto dei Romani ed è tradizionale nelle contrade romagnole, mentre noi abbiamo
la consuetudine del pane di tipo ferrarese che, invece, si rifà a panificazioni d’epoca
medioevale e rinascimentale: “il pan ritorto”.
Mentre scrivo, sono seduto, assieme a mia madre ormai novantenne, nella corte
interna dietro la mia casa e sto osservando il vecchio forno (già presente in un documento rogitale del 1817). Adesso è inserito in una costruzione particolare che
fungeva anche da colombaia. Mia madre ricorda i momenti difficili della guerra e
me li rievoca. Mi spiega come si era obbligati a fare il pane in casa e come in quel
forno lo si cuoceva. Io a quel tempo ero bambino, ma il ricordo di quella pagnotta
bianca, liscia, dura, con una croce incisa sopra, e conservata in una scodella nel cassetto della credenza, è ancora ben presente in me. Essa non era altro che “l’alvadór”,
in pratica una piccola parte dell’impasto lievitato che era servito per fare il pane 10
o 15 giorni prima. Tale era, infatti, l’intervallo tra due “far pan” e perciò anche la sua
durata. Ricordo pure che, non di rado, poteva accadere che l’ultimo pane rimasto
avesse sviluppato qualche muffa verde in superficie, non per questo si buttava, bastava una raschiata per mettere le cose a posto. L’alvador era una fonte di lieviti fermentativi ed era indispensabile per innescare la lievitazione del nuovo impasto. Nel
pomeriggio antecedente il giorno destinato alla nuova panificazione, l’alvador era
spaccato in pezzi, versato in una pentola con acqua calda e qui stemperato fino ad
ottenere una poltiglia semiliquida. In seguito nella madia, “la mé§a” per intenderci,
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Trebbiatrice in riposo con in primo piano una motrice a vapore (CP)
Staio per misurazione in volume del grano (DA)
Costruzione della catasta delle balle di paglia (BCF)

si poneva della farina versata a fontana, in modo che l’incavo contenesse la poltiglia
preparata ed impastata con un po’ di farina. ”La mé§a” era un mobile della cucina
(per alcune famiglie era l’unico, assieme al tavolo) formato da una piccola credenza
su cui si appoggiava un contenitore di legno a forma troncopiramidale rovesciata e
avente ai quattro vertici superiori delle sporgenze che fungevano da manici per il
trasporto. La chiusura superiore era ottenuta con una tavola di legno asportabile, “‘l
tulér”, che serviva da tavolato da cucina e su cui “‘s faµa ‘l sfòi”. Se si era d’estate, “la
mé§a” con la farina e “l’alvadór impastà” rimaneva in casa, perchè la temperatura era
sufficiente per far moltiplicare i lieviti, mentre, se si era d’inverno, la temperatura
adatta si trovava solo in stalla, ed era qui che si riponeva il tutto (il concetto d’igiene
era abbastanza elastico in quei tempi di ristrettezze...).
La mattina successiva, all’alba o anche prima, le donne di casa riprendevano la massa lievitata e la farina non ancora impastata, vi aggiungevano acqua tiepida e cominciavano a mescolare il tutto. Nell’acqua tiepida, chi poteva, e se ne possedeva, vi
stemperava lo strutto, “l’ónt” o dei ritagli di lardo “‘l grass, che se anca ‘l gheµa ‘l ransìn l’era li stess” (che se anche fosse stato un po’ rancido era lo stesso). E’ evidente che
i poveri, ammesso e non concesso che avessero la farina per fare il pane, non sempre
avevano di che condire il pane, perchè il lardo e lo strutto erano intimamente legati
all’aver posseduto e ucciso il maiale. Quindi al “pan ónt” era una leccornia che faceva
già di per sè da companatico. L’impasto (farina, massa lievitata e acqua, contenente
eventualmente materie grasse) era lavorato a forza di braccia, quindi “l’ónt ‘d gumbét
‘l ghéra sempar déntar”....(“l’unto di gomito”, sinonimo di fatica, vi era sempre contenuto), ma spesso si usavano anche i piedi per lavorare l’impasto già amalgamato, la
sola forza delle braccia non bastava; ecco allora che si copriva l’impasto con un telo
e poi lo si pestava, “‘l pilugnàr l’impastà”.
Normalmente dalle case vicine qualche donna veniva ad aiutare ed era prassi remunerare l’aiuto con una coppia di pane. La lavorazione dell’impasto era, ed è, una
fase basilare per ottenere il pane. Essa conferisce alla pasta l’energia meccanica ed
il calore necessari a permettere alle componenti proteiche delle farine l’assunzione
dello stato fisico idoneo a trattenere i gas che si svilupperanno con la fermentazione
anaerobica generata dalla moltiplicazione dei lieviti. Le sole braccia (o piedi) umane non erano, però, sufficienti per trasferire l’energia necessaria, quindi si doveva
ricorrere ad uno strumento particolare: “la gràmula dal pan” (la gramola del pane),
che consisteva in un piccolo tavolo su cui erano incernierate delle assicelle che, funzionando da leve, imprimevano all’impasto compressioni e dilatazioni più potenti
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rispetto alle deboli leve anatomiche umane. Terminata la lavorazione, la pasta si
tagliava, si modellava a forma di bastoni e si suddivideva in pezzi grandi quanto il
pugno di una mano. Ogni globo di pasta si lavorava sul tavolo con il palmo della
mano, comprimendolo, stirandolo e arrotolandolo fino a formare la mezza coppia
che poi, unita alla successiva, formava “la ciopa risa” (la coppia riccia). Si facevano
anche altre forme di pane: “la ciopa mantuana”, “‘l montasù” e “la tèra”, quest’ultima
era una forma con molta più mollica,”’l muiàm”, ed era destinata ad alimentare i
vecchi, spesso, a quei tempi, privi di denti. Per la gioia dei bambini, si preparavano
per loro delle forme di pane particolari come “l’uchina”, ossia un piccolo bastoncino
di pasta conformato a nodo ed a cui si davano le sembianze di un uccello accovacciato. Un capo si modellava a testa, l’altro si schiacciava facendolo sembrare la coda,
mentre il nodo rappresentava il tronco.
Ormai si era fatta mattina e il pane così modellato doveva riposare per l’ultima lievitazione, essa durava circa due ore. La fine di questo periodo di lievitazione si determinava sbattendo due coppie di pane una contro l’altra, la tipicità del rumore delle
coppie rigonfiate faceva decidere che il pane era pronto da infornare. Nel frattempo,
infatti, si era proceduto al riscaldamento del forno con mazzi di ramaglie. Occorre
qui precisare che, un tempo, tutte le proprietà erano delimitate da siepi formate da
essenze spinose che meglio servivano a proteggere dall’intrusione d’estranei nella
proprietà. L’essenza vegetale più diffusa era il biancospino che periodicamente si cimava e le conseguenti potature formavano: “li fasini da spin”. Per far capire come in
quel tempo il possesso di un bene materiale, seppure così scomodo da maneggiare,
come lo erano le fascine di ramaglie spinose, fosse preponderante sulla quantità di
lavoro manuale occorrente, basta dire che d’inverno i braccianti domandavano al
proprietario della siepe di poterle cimare “a la part”, cioè il loro lavoro era remunerato dalla sola metà delle fascine raccolte. Per riscaldare il forno si usavano anche altri
scarti vegetali: gli stocchi di granoturco, “i malgar”, come tali oppure dopo che erano
serviti da lettime per il bestiame, sterpi secchi, “i gramón”, e quant’altro bruciasse.
La cottura del pane avviene solo a temperature molto elevate, tra i 200 e i 250°C,
quindi si doveva stabilire quando il forno fosse sufficientemente caldo. Il modo empirico di valutazione era dato dall’imbianchimento dei mattoni che formavano la
volta del forno e che con i fumi precedenti erano divenuti neri di fuliggine. A quel
punto, il forno si ripuliva dalle ceneri, dalle braci e si riempiva con le forme di pane.
Si chiudevano bene tutte le aperture, e solo con le osservazioni visive della massaia
esperta si stabiliva, dopo un certo tempo, la fine della cottura. I sistemi empirici di
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panificazione e cottura, ma soprattutto la qualità del frumento (scarso in proteine) e
delle farine ricavate, determinavano, spesso, la più, o meno, buona riuscita dell’infornata di pane. Tuttavia, quello era, e quello si mangiava, anzi certe “rasdori” (la
donna con il compito di reggere la casa) non si dispiacevano più di tanto, quando
il pane aveva difetti, “‘l gneµa mal”, perchè, se non altro, se ne sarebbe mangiato di
meno e quindi sarebbe durato di più. A cottura terminata il pane si sfornava, si ripuliva la parte inferiore della copia dalla cenere, si lasciava raffreddare e si deponeva
nella cesta da pane, “la sista dal pan”. Quest’ultima, si legava alle travi del soffitto di
una stanza della casa situata normalmente ai piani superiori. La scelta di sistemare
la cesta in luogo di difficile accesso, era finalizzata ad impedire ad animali vari di
fare razzia e tra questi andavano annoverati anche i ragazzini di casa, che, sempre
affamati, avrebbero fatto man bassa di tanto ben di Dio e quindi “la furnada la sarés
durada ‘d mén”(la fornata di pane sarebbe durata meno).
La cottura del pane era anche l’occasione per preparare e cuocere ciambelle o
focacce,”’l tirót o la pinsa”, che in parte venivano distribuite alle persone che avevano fornito il lavoro. A cottura ultimata, il forno rimaneva ancora molto caldo e non
si poteva accettare di dissipare tanta energia costata fatica, da qui appunto la consuetudine di permettere “l’adré scaldadura”, (il dopo riscaldatura) che consisteva nel
dare la possibilità a qualche famiglia della corte o delle case vicine di cuocere il loro
pane sfruttando il calore ancora presente. Occorreva, però, riportare in temperatura
il forno e per questa operazione, data la povertà di chi sfruttava il forno già caldo, si
utilizzavano i materiali vegetali più vari, la cui raccolta, tuttavia, era costata tempo e
fatica. Si trattava spesso di radici di piante erbacee (granoturco, erba medica, canapa
ecc...) che affioravano e si raccoglievano dopo l’aratura oppure stoppie, paglie, ed
erbe secche cresciute in incolti ecc.
Come detto, quanto raccontato accadeva durante il periodo bellico, perché prima era
già diffusa l’abitudine di fare solo il pane in casa, da cuocere poi nei forni dei fornai,
pagando loro la cottura. Dopo la guerra, invece, si scambiava farina e pane in ugual
peso ed il fornaio si ripagava con l’aumento in peso del pane per l’acqua aggiunta,
chiamata in dialetto, “la carsimonia” (la crescita). Il pane, in ogni modo, doveva durare più giorni e disporre di pane fresco era una gran festa. Le restrizioni imposte dalla guerra impedirono, per un certo tempo, di utilizzare per la panificazione esclusivamente la farina bianca, “la fiór” (il fior di farina), ma obbligarono i molini a lasciare
una parte dei tegumenti del chicco; in altri termini, si doveva mangiare “‘l pan cun la
crusca” (il pane con la crusca, allora aborrito, mentre ora è ricercato…), o addirittura
con l’aggiunta di una certa quantità di farina gialla di mais. Chi comprava il pane
dal fornaio doveva accettare queste restrizioni, mentre chi si faceva il pane in casa, e
quindi partiva direttamente dalla farina così denaturata, poteva, di nascosto, “sdasàr
la farina e magnar ‘l pan bianc” (setacciare la farina e mangiare il pane più bianco). A
quei tempi non si aveva di certo bisogno di arricchire l’alimentazione di fibre, come
si fa adesso ricercando il pane integrale o, addirittura, ingurgitando crusca a caris-
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simo prezzo. Ciò che mancava era “la sustansa” (la sostanza). Era il periodo in cui
il bracciante agricolo, nelle manifestazioni del primo dopoguerra, gridava: “pane e
lavoro”. Il companatico non era ancora divenuta una rivendicazione, o, perlomeno,
non era prioritario. Per ottenerlo molti dovettero trasferirsi o emigrare!
E’ tuttavia da ribadire che la nostalgia circa la qualità del pane di quei tempi non
ha ragione di essere, se oggi si facesse il pane con le vecchie farine nessuno più lo
comprerebbe ed inoltre certi tipi di pane che oggi tanto fanno tendenza non sarebbero fabbricabili. Le qualità panificatorie dei frumenti attuali e dei miscugli di farine
sono enormemente migliorate. So che quanto qui affermato sarà da qualcuno contestato, ma a questi devo rispondere che essi ricordano non tanto la qualità del pane,
ma la soddisfazione derivata dal riempimento dello stomaco vuoto.

Li ciòpi ‘d pan (CP)
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Semina del frumento con seminatrice a traino animale (BCF)
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Mietitrici in posa per la foto ricordo (BCF)
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Primo piano di operatore di mietilegatrice a traino animale,
un secondo operatore era addetto alla conduzione del bestiame (BCF)
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Mietilegatrice a traino meccanico (BCF)
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A lato: vista dall’alto della macchina pressapaglia, con il primo piano un operaio che attende
il distacco della balla per caricarsela sulle spalle e trasportarla alla catasta della paglia (BCF)

Pressapaglia in funzione con addetto che dispone i fili di ferro per la legatura delle balle (BCF)
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Visione d’insieme della trebbiatura in corte e le tipiche cataste di covoni (BCF)
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Altra foto d’insieme della trebbiatura in corte, ma con congegni più moderni.
Visibile il cumulo di grano coperto sull’aia (CP)
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Vista della parte centrale del complesso pressa e trebbia
con delle operaie che estraggono la pula da sotto la trebbia (BCF)
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Consegna del grano al mugnaio per riceverne farina (MEV)
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Vista della parte posteriore delle trebbiatrice con in primo piano un trattore dell’epoca
che trasmette mediante nastri la forza motrice a tutto il complesso. Sono visibili i sacchi
appesi sul retro della trebbiatrice dove sono raccolti i chicchi di frumento (BCF)
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Foto di gruppo di una famiglia contadina durante la mietitura.
In primo piano a sinistra il capo famiglia. La ragazza in ginocchio a sinistra ha in mano
un mazzo di legacci per legare i covoni ed in primo piano a destra il capiente fiasco
per l’acqua da bere (CP)
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Semina a postarella delle bietole. L’uomo crea i buchi con il rastrello
e la donna vi depone i semi (DA)
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Il tempo delle bietole

La consegna “dal precèt” era avvenuta. Si trattava di un adempimento contrattuale che prefissava il calendario delle consegne dei carichi di bietole allo
zuccherificio. Formalmente era una scheda a calendario in cui erano indicati
dei giorni particolari, equamente distribuiti nei due mesi circa di trasformazione del prodotto, nei quali si aveva diritto alla consegna di un carico. Iniziava
in piena estate e sotto il solleone d’inizio agosto, ma i lavori si preferiva farli
o la mattina presto o in fine giornata. Durante la parte centrale del giorno, la
canicola dominava, le stoppie di grano, luogo di miraggi d’acqua, erano ormai
arse dal sole o appena arate, i pochi campi di granoturco erano ancora verdi
e l’ombra degli alberi, ancora limitata in lunghezza, si stagliava sui campi. I
fossi avevano ormai perso molta dell’acqua accumulata in primavera e dalle
pozze stagnanti spuntavano, come tante lame di spade, le piante acquatiche.
Appoggiate agli alberi le biciclette dei braccianti con le ruote gommate protette
da indumenti o erba. Da sotto il fogliame delle bietole ogni tanto si alzava in
volo una quaglia o scappava una lepre, disturbate nel loro riposo al riparo dalla
canicola.

Come si coltivavano le bietole
La coltivazione di questa pianta ha rappresentato, per i paesi sede di zuccherificio,
una consistente fonte di ricchezza. Li ha fatti additare come paesi importanti e ricchi
perché, durante l’estrazione industriale dello zucchero dalle barbabietole, “la campagna”, si poteva contare su lavoro ben pagato sia come braccianti, sia come operai
avventizi allo zuccherificio.
La preparazione del terreno per le semine delle bietole cominciava già in autunno
con la zappa per rompere le zolle formatesi durante l’aratura e per colmare gli avvallamenti. Si contava sui geli invernali perché le zolle fossero dissolte e ridotte in
polvere per la primavera. Già in gennaio o febbraio, tuttavia, con zappe e rastrelli
si ricominciava la preparazione del letto di semina, che doveva diventare piatto ed
essere affinato. Per distribuire uniformemente la terra fine si trainava sulla superficie
una serie di fascine di ramaglie legate accostate l’una all’altra, “la rapghina” (termine
intraducibile, ma che si collega all’erpicatura). La semina era eseguita a mano: un
uomo, indietreggiando a brevi passi con un attrezzo a tre o quattro cunei, formava
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Semina a fila con seminatrice a traino umano (DA)
Estirpatura manuale delle bietole con gli uncini. Notare l’operaio a piedi scalzi (BCF)
Donne intente allo scollettamento delle bietole o nell’atto di farlo (BCF)

dei buchi, altrettante donne immettevano in ogni foro un pizzico di seme che le
stesse prendevano da una bisaccia legata sul davanti a guisa di grembiule. Un ammodernamento importante fu l’uso di uno strumento che oltre a fare i buchi depositava
automaticamente un pizzico di semi provenienti da contenitori inseriti sull’attrezzo
stesso, “‘s sumnaµa a rastèl”, (si seminava con il rastrello). Le donne, trascinando i
piedi, in entrambi i casi ricoprivano il seme.
Il seme di allora era un seme multiplo, ossia che generava più piantine, le quali si
andavano ad aggiungere a quelle di altri semi supplementari deposti per sicurezza
nello stesso foro. Pertanto, dopo la nascita bisognava procedere al diradamento, “‘l
scciar§ir”, per isolare una sola piantina. Il lavoro era gravoso. Si poteva fare solo inginocchiati sul terreno e spostandosi carponi. Contemporaneamente, si estirpavano
con le mani anche le piccole erbe che nel frattempo erano cresciute intorno. Quando la piantina isolata si era ben radicata nel terreno, si procedeva alle zappature per
aerare i primi strati, per eliminare le erbe infestanti che man mano crescevano e
coprire quel po’ di concime, “‘l salón”, che gli uomini distribuivano manualmente.
“‘l sapàr li biéti”, (lo zappare le bietole) era un lavoro che si ripeteva quasi in continuazione man mano che in mezzo alle stesse spuntavano erbe estranee. Quando la
rigogliosità del fogliame era divenuta tale da impedire l’uso della zappa, si procedeva
ad estirpare le erbe infestanti soprastanti con le mani. Il campo avrebbe dovuto arrivare adeguatamente pulito fino ad inizio del raccolto, ma ciò capitava di rado.
A fine luglio-inizio agosto nello zuccherificio cominciavano i lavori di messa in moto
dei vari reparti e quindi cominciava l’assunzione della manodopera avventizia per
il periodo della campagna; tale manodopera si aggiungeva alla “casta” dei cosiddetti
operai fissi dello zuccherificio, oggetto di molta invidia, anche se molti si autoassegnavano molta più importanza di quella che effettivamente avevano nell’economia
dei lavori di fabbrica. A quei tempi era facile sentir dire: “l’è propria na famèa furtunada, la ga n’om fiss in §ucherificio”, (è proprio una famiglia fortunata, annovera un
componente fisso in zuccherificio), oppure “l’è propria furtunà, ‘l a ciamà a far la
campagna dal §ucherificio”, (è proprio fortunato, l’hanno chiamato a fare la campagna dello zuccherificio). Dalle campagne era reclutata manodopera maschile per lo
scarico dei carri di bietole, “‘l a ciamà a la discarica”, che affluivano nello zuccherificio. La raccolta delle bietole (che, per chi non lo sapesse, sono delle radici di forma
conica sulla cui parte superiore, affiorante, sono inserite delle foglie lisce e alte 3040 centimetri) si faceva, a forza di braccia, tirando verso l’alto un lungo manico alla
cui estremità era inserito un attrezzo in ferro dalle punte ricurve, “‘l rampìn da biéti”
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(il rampino da bietole). Questa serie d’uncini si conficcava nella parte della radice
sporgente dal terreno e, tirando, si procedeva alla sua estrazione.
Il lavoro era faticoso, lungo e fatto dai soli uomini o dalle donne più robuste.
Altre donne, invece, erano addette al taglio delle foglie, operazione che si eseguiva
su ogni radice estirpata, per mezzo della falce, “‘l sghét da biéti”, che ne decapitava
la parte superiore su cui erano inserite le foglie stesse. Le radici così ripulite erano
ammucchiate. L’apparato fogliare, invece, ancora attaccato al colletto, “‘l culét”, era
raccolto, caricato e somministrato come mangime alle vacche in stalla. L’ingegno
contadino capì poi che legando una corda sull’attrezzo di ferro in fondo al manico,
e collegandola ad una cintura o tracolla avvolta al busto dell’operaio si cavavano
le radici con meno fatica. Poteva capitare che la radice si spezzasse, ecco allora il
ricorso all’arnese “fursina da biéti”, (la forchetta da bietole) che con le sue due punte
arpionava il mozzicone di radice e la faceva rimontare in superficie. Guai a lasciar
andare una parte anche piccola di prodotto!
Le radici, così scollettate, come si dice in gergo, si ammucchiavano nei campi e si
coprivano con le foglie per non farle essiccare nell’attesa del caricamento su carri
trainati da cavalli o anche da buoi (l’uso generalizzato dei trattori o dei camion
avvenne solo a partire dagli anni ‘50/60; prima, una parvenza di meccanizzazione
del traino era dato dalle “carioche”). Pure il carico era manuale: gli uomini usavano
delle grosse forche a punte pomellate, “‘l furcon da biéti“, mentre le donne e i ragazzi
(perché a quei tempi non esisteva ancora il concetto di sfruttamento di manodopera
minorile), prendevano le radici per la coda e le gettavano nel carro.
I carri pieni di radici affluivano dai campi al paese e si disponevano in fila nelle strade adiacenti lo zuccherificio, dove, a turno e sempre manualmente, erano svuotati
in grosse vasche da scaricatori assoldati dalla fabbrica stessa per il periodo di campagna. Normalmente, essi erano braccianti agricoli che lavoravano a cottimo.
Anche la coltivazione della bietola si è completamente meccanizzata, ma è una conquista avvenuta molto più tardi rispetto al frumento, essa data dagli anni ’60 e ciò
grazie anche ad una modifica apportata al seme. Esso è stato creato monogerme, vale
a dire dotato di un solo seme da cui germoglia un’unica pianta. Si potè così seminare
a distanza definitiva, senza più il bisogno di diradare le piantine. Larghe macchine
operatrici apposite sono portate da grossi trattori e da questi prendono la forza per
far girare i loro organi oscillanti fatti a lama o con denti. La semina è fatta con seminatrici di precisione che depositano a precise distanze i semi rivestiti da particolari
sostanze che li rendono tondi e li proteggono da insetti e muffe. Si pensi che ormai
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le sementi di barbabietola non si vendono a peso, ma a numero: in ogni scatola
sono contenuti 100.000 semi. Il diserbo è chimico e selettivo, la zappa non serve
più, inoltre con le stesse macchine che irrorano i liquidi diserbanti si distribuiscono
liquidi che proteggono le foglie dalle malattie. La raccolta è totalmente meccanica
a cominciare dallo scavo, fino allo scollettamento e perfino al caricamento su grossi
camion. Questi portano le bietole allo zuccherificio ed il contenuto è ribaltato nei
silos della fabbrica. La produzione è raddoppiata e anche triplicata e lo zucchero è
divenuto una derrata non più preziosa, ma banale.
I più giovani si chiederanno: perché si sono coltivate piante che avevano bisogno
di tanto lavoro umano? Per comprendere ciò occorre capire che prima veniva il
lavoro, poi il salario. L’unica speranza di ricevere qualche emolumento si basava
sull’inventarsi del lavoro. Vi erano tante braccia in attesa, anche troppe e quindi
per la popolazione, che viveva in gran parte di agricoltura, era benvenuto qualsiasi
lavoro che impiegasse tanta manodopera salariata. Le prime rivendicazioni e le prime organizzazioni sindacali dell’inizio ‘900 mirarono ad ottenere “l’imponibile di
manodopera” per obbligare l’agricoltore proprietario ad assumere un certo numero
di braccianti in rapporto alla estensione della coltivazione. I proprietari, infatti, che
disponevano di famiglie piuttosto numerose, tendevano ad usare esclusivamente le
proprie forze. Era frequente il caso di famiglie di braccianti che s’impegnavano ad
eseguire tutti i lavori su una certa superficie di terreno coltivato a bietole, ricevendo
in cambio il valore di un terzo della produzione, “li biétuli tolti ‘l tèrs” (le bietole coltivate a compartecipazione). Diventava quindi un lavoro in proprio sulla proprietà
altrui che, però, era un dopolavoro, nel senso che andavano a lavorare in quei campi
nei tempi liberi da altre occupazioni. La cosa soddisfaceva due esigenze: per il datore
del lavoro diventava inutile controllare la produttività, per l’operaio era un’integrazione importante dei ricavi. Sempre i più giovani diranno: i nostri nonni non
erano uomini, ma forzati! In parte è vero, ma bisogna comprendere che l’economia
di allora si basava grandemente sull’agricoltura ed essa assicurava la sopravvivenza,
tutto il resto era considerato superfluo: vestiti, scarpe, svaghi... ed in molti casi pure
il medico. Ciò valeva anche per molti piccoli proprietari, che in quanto tali avevano
il solo vantaggio di avere più cibo assicurato, in ogni caso anche qui consumato con
estrema parsimonia e non sempre sufficientemente nutriente. Contrattualmente il
bieticoltore aveva diritto ad un certo quantitativo di zucchero acquistabile a prezzi
di favore dallo zuccherificio. Questa prerogativa era invidiata da molti, specialmente da chi, in un’economia di quasi totale autoconsumo e di scarsa circolazione di
denaro, doveva comprarlo al dettaglio o nei periodi di penuria (bellici o d’estrema
povertà) ne rimaneva privo. Lo zucchero che si comprava nei negozi era venduto
sciolto (non esisteva quello confezionato) e prelevato da un sacco. Molti, quando
lo compravano, portavano con sé un sacchettino di tela a maglie fitte: “‘l carnér dal
sucar”, in cui veniva versato direttamente dal piatto della bilancia dopo la pesata. Lo
zucchero, altrimenti, era avvolto in una carta spessa di colore blu scuro, era tanto
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particolare da aver caratterizzato un preciso colore: “il color carta da zucchero”. Chi
non ricorda quando il droghiere faceva un cartoccio? Ripiegava due estremità della
carta e poi ne pieghettava i lembi laterali in modo da fermarli l’uno con l’altro per
mezzo di stretti avvolgimenti. L’operazione era così perfetta che l’apertura non era
semplice. Alcuni giovani si chiederanno se non fosse più facile usare un sacchetto di
carta preconfezionato. A quei tempi anche la carta era un bene raro e prezioso e i sacchetti non esistevano. Non parliamo della colla: l’unica era quella che si faceva con
la farina di frumento. Chi non ricorda le lotte che si dovevano fare in primavera con
la nonna per ottenere un po’ di farina per incollare e costruire l’aquilone (“l’ulandra”)? Ammesso,e non concesso, che si possedesse la carta adatta! Era un sacrilegio
sprecare della farina che poteva trasformarsi in prezioso pane!
L’uso della carta da zucchero,e del suo colore, ha origini molto antiche e data da
quando Venezia deteneva, circa cinquecento anni fa, il monopolio della raffinazione. Infatti, essa serviva per mettere in mostra il bianco dello zucchero raffinato.
Il colore è rimasto immutato fino ai nostri giorni ed è scomparso con l’avvento
dello zucchero confezionato. Questo tipo di carta aveva appunto la caratteristica,
come abbiamo visto, di far risaltare i colori e perciò era stata scelta dai mediatori
di granaglie per presentare, sui vari mercati, i campioni delle produzioni di semi da
vendere.
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Semina con il “rastrello meccanico” delle bietole, è ancora una semina a postarella,
ma il seme discende automaticamente nei buchi /DA)
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Estirpatura manuale delle bietole con gli uncini (BCF)
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Zappatura delle bietole (BCF)
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Donne intente allo scollettamento delle bietole o nell’atto di farlo (BCF)
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A lato: donne intente allo scollettamento delle bietole o nell’atto di farlo (BCF)
Sotto: carico dei mucchi su di un camion con forconi e manualmente,
osservare il conficcamento delle radici per evitare perdite durante il trasporto
e sfruttare tutto il volume di carico (BCF)
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Ammucchiamento delle radici di bietola prive di foglie (BCF)
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Ammucchiamento delle radici di bietola prive di foglie (BCF)
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Tipico carretto sulla strada verso lo zuccherificio (BCF)
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Consegna e scarico delle bietole nei silos dello zuccherificio di Sermide
mediante carretti a traino animale e vagoni ferroviari (CP)
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A lato: Sgranatura del granoturco, sono visibili nella parte bassa della macchina le due bocchette
da cui uscivano, raccolti in contenitori, i chicchi di granoturco (sinistra) ed i tutoli, (destra) (CP)
Vecchia trebbiatrice (in questo caso da frumento) ricavata sull’assale di un vecchia automobile
dei primi del secolo e della quale è stata preservata la parte anteriore con il relativo motore.
Molti sgranatoi da mais erano assemblate in questo modo (CP)
Rimescolamento dello strato di granoturco depositato sull’aia per l’essicazione (MEV)
Sotto: raccolta manuale delle pannocchie del granoturco maturo (CP)
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Il tempo del granoturco

L’estate cominciava a degradare verso l’autunno. Il sole riservava il suo calore
più intenso alle sole ore centrali del giorno. Il pomeriggio era divenuto più
corto e la frescura della sera cominciava quando la luce del giorno rischiarava
ancora bene la campagna. Gli alberi da frutto mostravano evidenti i segni dell’incipiente maturazione delle bacche, delle drupe e dei pomi. Le foglie delle
piante erano in gran parte incartapecorite dal precedente sole estivo. La campagna si mostrava variegata: a campi color grigiastro per la terra arata ed esposta
al sole, si alternavano i campi di colore giallo-verdi del granoturco, mentre qua
e là vi erano le rade chiazze verdi dei prati d’erba medica o verde-marrone di
barbabietola ancora da cavare. I raccoglitori delle pannocchie scomparivano
nel labirinto delle piante di granoturco, si sentiva solo il loro vociare e il suono
metallico delle foglie smosse. Ogni tanto spuntava qualcuno con una cesta piena di pannocchie e le versava sul carro posto al limitare.
Durante le fresche sere di fine estate od inizio autunno, dopo cena, frotte di
persone si sedevano sull’aia ai bordi dei mucchi di pannocchie per la scartocciatura. Racconti, storie, pettegolezzi facevano da sottofondo al rumore generato
dallo sfregamento delle brattee strappate dalla spiga.

Come si coltivava il granoturco
Era una coltura primaverile che si seminava verso la metà d’aprile a mano in solchetti fatti direttamente con la zappa o con un aratro assolcatore trainato da animali. Il
letto di semina era anch’esso il risultato di lavorazioni manuali autunno-invernali
con la zappa, gli ultimi affinamenti si eseguivano alla fine di marzo dopo la semina
delle bietole. Il seme, lungo il solco, si distribuiva a mano e lo si copriva con la terra
accumulata in fianco. Con questo sistema, a fine semina, il campo assumeva un
aspetto ondulato, con creste e concavità ed in quest’ultime emergevano le file di
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piantine di granoturco. Quando avevano raggiunto l’altezza di 10/15 centimetri, si
procedeva alla prima zappatura ed al diradamento, estirpando o tagliando le piante
un soprannumero. Con la seconda zappatura, che, come la prima, aveva il compito di eliminare le malerbe cresciute, si procedeva alla rincalzatura, operazione che
serviva a far ancorare meglio la pianta al terreno favorendo la fuoriuscita di radici
avventizie dai nodi bassi dello stelo. In pratica, si trascinava con la zappa, verso la
base dello stelo, la terra che ancora costituiva la cresta dell’ondulazione in precedenza detta; in questo modo si colmavano le concavità e si copriva la base della pianta.
Il terreno non perdeva l’aspetto ondulato, ma s’invertivano di posto concavità e
convessità. Nelle nostre campagne era frequente la consociazione con altre specie
quali i fagioli, seminati tra le file di granoturco, e le zucche, seminate in bordura
del campo in modo che si espandessero tra le piante di granoturco, ma potessero
ricevere abbastanza luce. La raccolta di questi ultimi prodotti, che avveniva prima
della raccolta del granoturco, consisteva nel cavare le piante di fagiolo nano o le
zucche e portarle fuori del campo. Era un lavoro manuale penoso dovendosi muovere in un dedalo di foglie avvolgenti e polverose e che irritavano le parti scoperte
del corpo. Altro faticoso lavoro da eseguire con piante ancora verdi, era la cimatura
“far li simi”, che consisteva nel tagliare i pennacchi del fusto dopo la fecondazione e
ancora verdi, raccoglierli in mazzi, caricarseli in spalla e trasportarli fuori del campo.
Queste cimature costituivano un’integrazione di foraggio verde per il bestiame nei
mesi estivi ed inoltre facilitavano l’essiccazione delle pannocchie. Tuttavia, era una
pratica che incideva sulla produzione di granella.
Finalmente si era arrivati ad agosto-settembre ed era venuta l’ora della raccolta, in
dialetto si diceva: “chl’era ora ‘d sunàr ‘l furmantón”. Il verbo dialettale ha, forse, origine dal tipico suono metallico che fanno, le foglie e brattee secche che, scosse dai
raccoglitori, sfregano tra loro. La raccolta consisteva nel torcere e staccare dallo stelo
le pannocchie, ancora avvolte dagli involucri fiorali ormai secchi, riempire delle
ceste, portarle a braccia, districandosi dal groviglio di steli e versarle in un carro adiacente la coltivazione. I pistilli fuoriuscenti dalle pannocchie erano ormai secchi e al
contatto si polverizzavano e imbrattavano i coglitori, che in più erano anneriti dalla
rottura, e conseguente spargimento di una nuvola di polvere nera, degli involucri
del “carbone del mais” e fuoriuscita delle spore nere; una malattia molto frequente a
quei tempi. Sudore, polveri varie facevano da “maquillage” per tutti. Le pannocchie
così raccolte confluivano poi sull’aia, “in sima a l’ara”. E’ una costruzione che, nelle
attuali corti delle case coloniche, è in gran parte scomparsa o, se esistente, talmente
diroccata, da non essere più riconoscibile. L’aia era un’ampia superficie pavimentata
in mattoni e sopraelevata di circa 20-30 centimetri rispetto al livello medio della corte. Era contornata da un muretto di contenimento, “‘l risol dl’ara”, su cui, a piccoli
intervalli, erano lasciati dei tagli trasversali, per favorire lo sgrondo veloce dell’acqua dalla pavimentazione. Lo sgrondo era pure facilitato dalla conformazione a due
ali spioventi del selciato stesso. Era una superficie sufficientemente levigata, quindi
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facilmente pulibile con scope o altro e su cui si mettevano i semi dei raccolti per la
pulitura e l’essiccazione al sole prima di depositarli in granaio. L’aia aveva un’esposizione a sud, e non era ombreggiata da alberi. Sull’aia erano sgranati e puliti anche
i fagioli raccolti nel granoturco. Le masse di piante di fagioli disposte in strati di 30
centimetri d’altezza erano oggetto di una battitura con un attrezzo particolare, “la
svar§èla” (che in italiano si chiama “correggiato o flagello” ed è un attrezzo antico
tanto quanto la nostra civiltà). L’attrezzo consisteva in due bastoni di disuguale lunghezza ed essenza legnosa, uno fungeva da manico, legno dolce, mentre il secondo,
più corto, serviva come clava ed era di legno forte. Manico e clava erano collegati
da una correggia di nerbo di bue molto resistente che permetteva lo snodo tra le
due parti. In questo modo i due legni erano solidali ma snodati. Era per mezzo di
un movimento particolare impresso al manico che si trasmetteva un moto rotatorio
alla clava. Ad ogni rotazione essa si abbatteva sul cuscino spesso di piante di fagioli
e la battitura sistematica provocava la rottura del baccello contenente i granelli, che,
accumulandosi sul pavimento, erano protetti dallo strame soprastante durante le
successive battiture. A battitura ultimata si asportavano le piante secche dei fagioli,
“li gambàri di fa§ói”, ed il tritume; ambedue erano un mangime per il bestiame. I fagioli sgusciati, ancora frammisti a molto tritume ed a polveri, erano puliti da donne
esperte che con movimenti adeguati li lanciavano in aria. L’operazione si eseguiva
nei momenti un po’ ventosi della giornata. In tal modo si suddividevano le parti
più leggere che, trasportate dal vento, si depositavano lontano, dai semi di fagiolo,
che, invece, più pesanti cadevano vicino. Il lavoro si eseguiva con pale oppure con
crivelli, il cui movimento, nelle mani di certe donne esperte, sembrava una danza
propiziatoria o un alto esercizio di equilibrismo. Il nome italiano di queste pale è
“ventilabro”.

Preparazione del prodotto
e uso dei sottoprodotti
I cumuli di pannocchie, ancora rivestite delle brattee e depositate sull’aia, erano
sottoposte ad una successiva lavorazione che consisteva nel privarle delle brattee,
cioè al “discartusàr”, che era un’operazione fatta a mano e generalmente come dopolavoro serale. Nelle ancora calde sere di settembre, dopo cena, si radunava in corte
parte del vicinato e assieme alla famiglia proprietaria del granoturco, “is metéµa a
discartusar”: ci si sedeva tutti ai bordi del mucchio di pannocchie e su ciascuna si
procedeva alla divaricazione delle brattee e al distacco delle stesse. Ciò che si toglieva erano gli involucri fiorali (brattee) e i “capelli”, cioè i pistilli secchi. In dialetto
“l’era ‘l scartoss”, cioè il “cartoccio”, e che aveva anch’esso una sua utilizzazione. Le
brattee bianche più interne, molto sottili, potevano servire da cartine per arrotolare
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sigarette a mano. Tale utilizzazione non deve meravigliare, perché fino a non poco
tempo fa in Francia si vendevano le sigarette “Gitanes papier mais” che non erano
altro che quelle sigarette con cartina gialla di mais che penzolavano da un angolo
della bocca di Jean Gabin, quando interpretava la parte del “duro”. Le ristrettezze
di allora avevano già anticipato la scoperta dell’effetto meno nocivo della cellulosa
pura, quale era la brattea di mais, rispetto alla carta normale.
I “scartóss” ammassati formavano strati voluminosi, ma soffici, e quindi potevano
costituire giacigli su cui dormire. Essi, infatti, andavano a costituire i materassi di
cartocci, “i paión da lèt”, che erano una “modernizzazione” dei pagliericci. I letti in
campagna avevano, allora, tutti questi tipi di materassi. Alle donne, infatti, anche
a quelle che erano venute ad aiutare “a discartusàr”, era concesso scegliere le brattee più interne del “cartoccio” per riempire un grosso involucro di tela grezza che
disteso sul letto faceva da giaciglio. Il letto, spesso, era semplicemente costituito da
delle assi di legno sorrette da due cavalletti. Al posto dei comodini, inutili, vi era un
sacco pieno di granoturco e uno di frumento, se l’anno era stato favorevole! Ogni
mattina, il rifacimento del letto consisteva nel rimescolare e distendere le brattee
attraverso un’apertura mediana presente nel sacco e sovrapporvi lenzuola e coperte.
Si usava anche la paglia di grano, da qui il nome di “paión”, che però in poco tempo
si spezzava e perdeva ogni sofficità. Le brattee di granoturco erano più resistenti alla
frantumazione. D’altronde i soldati della prima e seconda guerra che si accasermavano, per dormire ricevevano un sacco che dovevano riempire di paglia e formare il
cosidetto “pagliericcio” su cui dormire.
Mi piace qui ricordare come un paion da scartoss rappresenti in ogni caso un modo
rumoroso di dormire, nel senso che qualsiasi movimento era accompagnato dal risuonare delle brattee che sfregavano fra loro. Gran parte di scartoss era, però, destinata a confluire sul fienile e costituire lettime e mangime per il bestiame di stalla.
Dunque l’operazione dal “discartusàr” era come un “filò d’estate”: si raccontavano
favole, si pettegolava e non mancava mai il reduce della Grande Guerra che raccontava i luoghi e le battaglie sul Pasubio e sul Monte Grappa a cui diceva, con scarsa
credibilità, di aver partecipato. I ragazzini per un po’ aiutavano i genitori e stavano
fermi, poi, stanchi, dovevano essere lasciati ai giochi, che consistevano esclusivamente nel giocare a nascondino, “‘l §ugar a tana”. I più piccoli, se volevano giocare
con i più grandi, “i duµeµa star sota”, cioè trovare il nascondiglio degli altri. I più
grandicelli, maschi e femmine, ne approfittavano per nascondersi bene, senz’altro
preoccuparsi di partecipare al gioco, in quanto ciò permetteva loro di intavolare i
primi approcci amorosi. Anche per i maschi da sposare, “i putèi”, lo scartocciare era
un’occasione per potersi avvicinare alla ragazza che avevano adocchiato e mostrarle
il proprio interesse. Il tutto però avveniva sotto l’occhio vigile di genitori, fratelli
maggiori e altra gente del vicinato. L’occasione era troppo ghiotta per non approfittarne e mettere in imbarazzo, facendola arrossire, la “pretesa” presa di mira. Se poi
ci scappava che qualche dilettante allo sbaraglio si cimentasse con una fisarmonica,
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allora l’aia diveniva una sala da ballo improvvisata, dove valzer e mazurke erano
ballate da coppie formate nel modo più estemporaneo.
Il mucchio di pannocchie, denudate e di color giallo intenso, era una nota di colore
sull’aia il mattino dopo. Si attendeva la sgranatura. Ben presto, infatti, arrivava la
macchina trebbiatrice,”’l machinìn dal furmantón ‘d Celio Luppi”, che, scoppiettante,
saliva sull’aia e si appostava vicino al mucchio; era allora che si scaricavano pale e
cassette e, dopo aver frenato al machinin, si procedeva all’innesto del collegamento tra motore e congegni sgrananti e vaglianti. La macchina non era altro che una
vecchia autovettura dei tempi delle comiche di “ridolini”, privata del vano-vettura
e sul telaio vuoto erano stati montati i meccanismi che eseguivano la sgranatura, la
vagliatura e la ventilazione dei semi. La forza motrice e la semovenza era data dal
motore di questa fuoriserie spider d’altri tempi, che, però, conservava ancora tutti i
congegni di guida della vettura: la lunga asta del cambio, un ingombrante volante a
raggi, il freno a pinza sulla fiancata, il parabrezza basso in spesso vetro, ecc.
La cosa però che più mi è rimasta impressa nella memoria, era il clacson a peretta di
gomma, strumento che noi ragazzini cercavamo furtivamente di comprimere per far
scaturire quel suono di trombetta. Celio, paziente e sempre sorridente, sceglieva due
o tre di noi per suonare la trombetta e poi per tutti era proibito avvicinarsi alla macchina in azione. Con le pale due operai versavano le pannocchie nella catenaria a
cassetti che le convogliavano ai cilindri sgrananti, il rumore diveniva assordante e finalmente i chicchi di granoturco cominciavano a confluire lateralmente, tramite un
condotto oscillante. Questi ultimi si accumulavano in una delle cassette portate da
Celio; quando una era piena si sostituiva con una vuota e il contenuto della prima
era versato sull’aia. Celio, dopo aver avviato la macchina, si coricava sull’erba; con
una matita copiativa (che ogni tanto bagnava con la saliva), segnava, su un taccuino
a copertina nera e costa rossa, un’asta per ogni cassetta svuotata. Il numero totale
delle cassette rappresentava il parametro per stabilire il costo della prestazione. Dal
lato opposto da dove usciva il granoturco, uscivano i tutoli, “i gustón”, cioè il rachide
dove erano inseriti i chicchi di granoturco. Per noi ragazzini erano strumenti di gioco o elementi per costruzioni infantili, mentre per le massaie erano un combustibile
facilmente infiammabile durante tutto l’inverno o anche utilizzabili come turaccioli
per bottiglie e fiaschi.
Il granoturco depositato sull’aia aveva bisogno di essere essiccato al sole e, pertanto,
ogni mattina ben soleggiata era disteso, frequentemente rimosso per far prendere il
sole anche a quello sottostante e, infine, ammucchiato ogni sera. Per le piccole partite ormai essiccate, si procedeva alla pulitura dalle sottili lamelle che avvolgevano
la punta del chicco sul tutolo e dai mozziconi di questi rimasti in mezzo ai chicchi.
Il lavoro consisteva nella “palatura”, la medesima operazione descritta per i fagioli.
Quando il granoturco era secco e sufficientemente pulito, s’insaccava, si divideva e
si portava in granaio, oppure era dato in deposito al mugnaio di fiducia.
L’insaccatura avveniva, frequentemente, con lo staio, “‘l star”, contenitore cilindri-
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co in legno riempito con una pala speciale, “‘l palón”, che, oltre a riempire lo staio
ne eguagliava il contenuto, Lo staio per le granaglie era una misura antichissima di
volume. Nelle unità di misura di capacità “per aridi” in uso a Mantova, il “sacco”
corrispondeva a “tre staia”, cioè “12 quarti”, che erano uguali a 103,8155 litri.
In campagna rimanevano gli steli, “i malgàr” (la cui etimologia risale ad un altro
nome lombardo dato al granoturco: “la mèlica”). In ogni caso anche questi ultimi
avevano una loro utilizzazione: erano tagliati, legati in mazzi, portati in corte e utilizzati in gran parte per lettime o mangime, ma anche usati come materiali di copertura. In tutte le corti c’erano uno o due capanne coperte e racchiuse da mazzi di steli
di granoturco, “ i ca§òt ‘d malgàr”. “‘n l’era dal buar” (una era del bovaro) e, dato che
era frequente il cambio di questo operaio di stalla, a quest’ultimo, appena arrivava
in una corte nuova, era concesso prendere dei pali, conficcarli obliquamente a terra,
riunirli per le punte in modo da costruire una serie di triangoli equidistanti lungo
una direttrice orizzontale; altri pali venivano legati ai primi in senso orizzontale e
con ciò l’intelaiatura della capanna era fatta. I mazzi di steli di granoturco guarniti di
foglie servivano per ricoprire le pareti di queste intelaiature a forma di capanna ed a
riparare dalle intemperie: attrezzi, legna o quant’altro era conveniente proteggere.
In corte, a quei tempi, esisteva un piccolo bugigattolo in muratura costruito su un
lastrone di cemento con un buco di 20/25 centimetri di diametro e ricoprente un
vano scavato nel terreno sottostante. Questo era il solo gabinetto adibito ai bisogni corporali di tutta la famiglia. Esso era situato sul perimetro esterno della corte,
quindi lontano dalla casa abitata. Il raggiungerlo in tempo di neve, pioggia o vento
non rappresentava una comodità, come pure il permanervi durante i geli invernali.
Se poi era occupato…! Normalmente, vista la numerosità degli abitanti della corte,
questo solo gabinetto era insufficiente e quando si trovava occupato e c’era una
coltivazione di granoturco sufficientemente sviluppata, questo era il luogo dove ci
si poteva appartare. D’inverno o quando la campagna non offriva ripari di sorta, il
luogo demandato per questa esigenza fisiologica era dietro la concimaia del letame,
o dietro una siepe. Non era infrequente, anche, che si recintasse, con quattro pali e
mazzi di granoturco verticali come pareti, una piccola superficie d’uno o due metri
quadri. Sulla superficie del terreno recintato si scavava un buco quadrato e profondo
50/70 centimetri, su cui trasversalmente si disponeva un’asse o alcuni pali accostati.
Questi ultimi erano il sostegno su cui poggiare i piedi per la persona che doveva defecare nel vano sottostante. Altro che, riscaldamento, acqua corrente, disinfettanti,
carta igienica e congegni anti odore... e pensare che ora si afferma frequentemente
che una volta era tutto più naturale e genuino; naturale forse, ma genuino ed igienico sicuramente no! Gli steli di granoturco tagliati, che come abbiamo visto avevano
una loro utilizzazione, lasciavano piantati al suolo dei mozziconi basali di stelo e
tutte le radici, “i suncón dal furmantón”. Ebbene, anche questi servivano a qualcosa: accadeva, infatti, che durante l’inverno qualche famiglia chiedesse il permesso,
dopo che con l’aratura molti di questi stocchi erano stati cavati e depositati in super-
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ficie, di raccoglierli e farne cataste, per bruciarli e per scaldare acqua nel paiolo, “‘n
dal paról”, o riportare in temperatura il forno del pane, “l’adré scaldadura” di quando
abbiamo parlato del “fare il pane”. L’exploit del granoturco nelle nostre campagne
nel dopoguerra, andò di pari passo con la meccanizzazione della coltivazione. La
semina si giovò di seminatrici di precisione che seminavano i semi perfettamente
in fila ed egualmente distanziati e ciò permise di usare macchine sarchiatrici al posto della zappa. Con il diserbo ed il perfetto ombreggiamento del terreno da parte
di piante di granoturco più alte e senza fallanze, si riuscì a portare la coltivazione
esente da malerbe fino alla raccolta. Le stesse mietitrebbiatrici usate per il frumento
si adattarono anche al granoturco. Esse raccolgono i semi di mais in grandi tramogge
e nel frattempo trinciano gli stocchi. A mezzo camion il contenuto delle tramogge è
convogliato a degli essiccatoi che, eliminata l’acqua in eccesso, lo inviano in grandi
silos per la conservazione e lo stoccaggio fino alla vendita.

La polenta fatta in casa
Il granoturco essiccato sull’aia o era depositato in granaio e man mano portato dal
mugnaio per la molitura oppure consegnato direttamente tutto al mugnaio perché
lo scambiasse con della farina al bisogno. La prestazione era pagata con un 2% di
calo. Molti salariati agricoli, spesso, se lo custodivano gelosamente in camera da letto, che era l’unico vano di cui disponessero, oltre la cucina. Altri, invece, lo davano
subito al mugnaio perché ormai da tempo mangiavano polenta a debito, poiché il
mugnaio da tempo aveva fornito loro farina con la promessa di essere ripagato al
nuovo raccolto.
Nelle case contadine la farina si depositava in ”dal casón dli farìni”, una grossa madia
da cui giornalmente si prendeva il quantitativo di farina occorrente per fare la polenta. Il mugnaio consegnava farina grezza che conteneva cioè particelle fini, meno
fini e parte di tegumenti, ma per farne polenta si volevano utilizzare solo le parti più
fini. Si ricorreva perciò al setaccio, “‘l sdass”, arnese sempre presente nelle cucine di
un tempo, anzi ne esistevano di due tipi: uno a maglie più grosse ed un altro a maglie più fini,“‘l sdass ‘d séda”. Il setaccio è un arnese che ancora si trova in qualcuna
delle nostre cucine ed è un basso cilindro sezionato in due parti da una rete a maglie
più o meno fini; sulla parte superiore si versa la farina grezza e mantenendolo appoggiato sul tavolato, “sul tulér”, si spinge avanti ed indietro in modo che i granelli di
farina più fini filtrino attraverso i fori, e cadano sul “tulér”; la farina più grossolana e
le impurità rimangono, invece, sopra la rete. Quest’ultima era usata per l’alimentazione dei maiali, “cun la sémula dal furmént e cun ‘n po’ d’ farina §alda ‘s faµa la bróda
par i/o ‘l pòrc”( con la semola del frumento e con un po’ di farina gialla si faceva la
broda per i/o i maiali), mentre per i polli si impastava solo la farina gialla, “l’impastà

. 71 .

dli galìni”. La parte fine non era ancora pronta per farne polenta. Essa si doveva setacciare di nuovo per dividerla in “fiore” e “granella di farina gialla”. Tutte le sere si
faceva la polenta con questi due ultimi componenti, badando che non si facessero
grumi, “i farinèi”, versando a pioggia, nell’acqua portata a bollore e salata,prima il
fiore poi la granella.
Per le novelle spose, la preparazione della polenta era, come la regolarità della sfoglia
per le tagliatelle, una delle prove che la suocera e le altre donne più anziane della
famiglia tenevano maggiormente in considerazione. Nelle famiglie contadine vi era
sempre una donna con il compito di fare i lavori in corte e di preparare i pasti, la “rasdóra” o a turno le altre donne. Il pasto della sera aveva sempre come base la polenta,
come pure la colazione del mattino. Verso l’imbrunire si metteva sul fuoco la pentola di rame stagnato, “la stagnàda ‘d la pulénta”, piena d’acqua. Il nome della pentola, sempre di rame, derivava dal fatto che l’interno dei recipienti di rame, in cui
si cucinavano certi cibi, erano normalmente rivestiti da un sottile strato di stagno.
Periodicamente questo rivestimento era rifatto da artigiani, “i stagnar o stagnin”, che
andavano alle case per raccogliere pentolame, “da stagnàr, da métrac na bròca o na
pésa” (da stagnare o tapparne i buchi con sovrapposizione di pezze fissate da chiodi
di rame). La funzione dello stagno era quella di preservare i cibi da sostanze tossiche
che certi ingredienti del cucinare o alimenti potevano formare con il rame durante
la cottura. Si poteva evitare l’inconveniente anche deponendovi un pezzo di ferro,
cosa che si faceva nel paiolo di rame, quando si concentrava il mosto d’uva. Tuttavia, non era necessario che la pentola per la polenta fosse stagnata, in quanto non
vi erano possibilità di reazioni chimiche indesiderate e la crosta, che si formava sulla
parete interna, la preservava.
La polenta si preparava o sul fuoco vivo del camino, appoggiando la pentola su un
“treppiede” o appendendola ad una catena, oppure sulla stufa a legna (per chi l’aveva…), previo spostamento di un numero di cerchi sufficiente ad incastrarne il fondo.
In ogni caso, la pentola era a diretto contatto col fuoco e lo sfavillare della fiamma
non distribuiva un calore uniforme anche perché il combustibile usato era dei più
vari e facilmente infiammabili ”stopii, stèrp, brusculìn, gustón, scciansìn, stlin” ecc.
(stoppie, sterpi, rami sottili, tutoli, ritagli di rami ecc.). Fare la polenta significava
mescolare continuamente la poltiglia contenuta nella pentola, al fine di uniformare
la distribuzione del calore per impedire che l’impasto prendesse “‘l cutìn”, ossia il
sapore di bruciato (i chimici chiamano questo “reazione di Maillard” ed è quella
che si cerca di far avvenire sulla crosta del pane o dei dolci durante la cottura). Si
rimestava con un bastone particolare, lungo 70-80 centimetri, “la stéca d’la pulenta”,
tondo nell’impugnatura e appiattito nella parte che si immergeva. Noi ragazzi lo conoscevamo bene perché era l’arnese più a portata di mano di nonne e di mamme per
raggiungere le nostre gambe o le nostre spalle quando combinavamo qualche guaio
o davamo fastidio. Per una donna che non aveva altro aiuto in casa o che era stata
tutta la giornata a zappare, preparare la polenta era una fatica supplementare non di
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poco conto, perché si partiva sempre da camino spento e spesso da combustibile scadente. Mia nonna raccontava che la “Barnarda”, che era stata la balia di mio padre, la
sera, dopo aver lavorato in campagna, ritornava a casa con in testa un grosso mazzo
di sterpi secchi, raccolti sulla strada del ritorno, per cuocere la polenta della sera. Era
tale la nuova fatica che essa si doveva sobbarcare in fine giornata, che spesso usciva
con l’esclamazione: “piutòst ‘d far la pulénta a farés un fiól” (piuttosto che fare la polenta farei un figlio). Una volta cotta, la polenta si versava fumante su, ”’l tulér dla
pulénta”, altro utensile di cucina pressoché scomparso, e consistente in un tagliere
circolare di diametro più o meno grande, ma sufficiente per la polenta della famiglia,
”più granda l’era la famèa, più grand l’era ‘l tulér” (più grande era la famiglia, più grande era il tagliere). Il versamento della polenta su quest’ultimo presupponeva una
certa maestria in quanto il paiolo, con una mossa rapida delle braccia della massaia,
doveva svuotarsi di tutto il contenuto e occupare esattamente il centro dal “tulér”.
Guai alla donna che doveva rimettersi nel versare la polenta o la faceva debordare
dal “tulér”. A dire il vero, quando si versava la polenta vi era pronto qualcuno che
con una specie di piccola spatola in legno bagnata,“la paca ‘d la pulénta”, ne comprimeva i contorni e ne controllava l’allargamento (anche questo arnese è ricordato
dai ragazzi del tempo come strumento di battiture punitive…). Appena versata, la
polenta sprigionava una nuvola di vapore che spandeva il suo odore in tutta la stanza e rinvigoriva i sintomi della fame, già di per sé grande. Tutti afferravano il piatto
e lo avvicinavano alla “rasdóra” che procedeva alla distribuzione, iniziando sempre
dai più anziani. Il taglio delle fette era fatto con il “refe” cioè un filo ben ritorto e
resistente di canapa che, tirato ai due estremi, affondava nella polenta e ne tagliava
una fetta. Il “refe” assieme alla “steca” e alla “paca” era normalmente appeso ad un
chiodo sopra la stufa o sopra il camino. Il companatico, anche se in verità si dovrebbe dire “compolentatico”, poteva essere un pezzo di pancetta, oppure lardo battuto,
una fetta di salame, un pezzo di formaggio fatto in casa, o, nei casi più disgraziati,
solo radicchi conditi con tanto aceto e poco olio. A fine pasto, e solo nelle famiglie
che potevano permetterselo, era concesso un pezzo di pane da mangiarsi con l’ultimo boccone di companatico o addirittura senza accompagnamento… come delizia
finale. Al mattino seguente, la “stagnada” della polenta era oggetto di pulizia, cioè
si toglieva la crosta rimasta aderente alle pareti e si procedeva alla lucidatura dell’interno, “a sguràr la stagnàda”, con un batuffolo di cascame, sabbia (il detersivo del
tempo) e tanto “olio di gomito”. Le croste della polenta che si staccavano non erano
buttate, ma costituivano ingrediente “dla §ota”, cioè dell’intruglio di elementi vari
destinati al maiale, tuttavia spesso quest’ultimo trovava concorrenti nei ragazzi o
nelle donne stesse che pulivano la pentola.. Gli stuzzichini serviti ora da aperitivo
e fatti con farina di mais, non sono altro che una copiatura di un’usanza antica, ma
con l’aggiunta di grassi. Per i ragazzi la polenta poteva essere accompagnata da conserva di prugna fatta in casa, da vino cotto, ma soprattutto dal latte.
La polenta che si faceva la sera doveva servire anche per la colazione della mattina,
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che spesso avveniva dopo aver già lavorato un po’ nei campi. Ecco allora che a fine
cena la polenta era tagliata totalmente a fette abbastanza simili, disposte distanziate
in modo che durante la notte facessero crosta e coperte con un canovaccio. La mattina la polenta si mangiava arrostita sulle braci del camino o sui cerchi della stufa
a legna. A complemento della colazione si friggeva un uovo, al massimo due, per
tutta la famiglia, oppure della cipolla passata lentamente con strutto e aceto e “tuti
i puciàµa in cal tigìn” (tutti intingevano la polenta nello stesso tegame). Più della
quantità importante era il sapore. Il pasto di mezzogiorno, il più abbondante, era
costituito da minestra, “la pasta suta la sfaµa sol na µolta a la smana” (la pasta asciutta
si faceva solo una volta alla settimana) e quasi sempre di venerdì perché si condiva
con le sardelle, oppure da pane e qualcosa…,“pan e quèl”. Il mangiar pane o polenta
suddivideva, a quei tempi, le classi sociali, ed erano considerate povere quelle il cui
nutrimento era basato esclusivamente sulla polenta.
Tuttavia, il granoturco che si coltivava a quei tempi, e che era sfarinato, aveva qualità diversa da quello che si coltiva oggi. Era, infatti, di un colore rosso-giallo, con
semi più piccoli ed a spaccatura più vetrosa. Apparteneva a varietà non più coltivate
ora, se non in nicchie particolari ed in scarsa quantità. Ai più vecchi non suoneranno nuovi i nomi delle varietà che ora citerò: Marano Vicentino, Cinquantino, Nostrano dell’isola ecc… Non da noi, ma sul Veneto, era diffusa, ed ancora si mangia,
la polenta bianca. Ebbene questa polenta era ottenuta da granturchi a seme bianco
quali il Bianco Perla, il Bianco del Piave ecc… Tanto per fare un confronto, con alcune varietà del tempo si potevano fare “i galét”, che è l’esatta traduzione dialettale
del vocabolo tratto dal lessico americano, cioè i “pop-corn”, mentre con le varietà
attuali non vi è più nessuna possibilità di ottenere quel particolare alimento che noi
già conoscevamo senza attendere i film hollywoodiani.
Infatti, il granoturco di allora apparteneva a delle varietà cosiddette “vitree” che
erano dotate di uno strato proteico che con il calore opponeva resistenza alla fuoriuscita dell’acqua contenuta nello strato sottostante, farinoso. Pertanto l’accumulo
di calore all’interno del chicco e l’aumento della temperatura oltre il punto d’ebollizione dell’acqua ne determinava lo scoppio, la fuoriuscita dell’amido e l’aumento
in volume.
Le varietà del tempo avevano piante molto basse, con pannocchie più piccole e non
sempre compiute ed inoltre non c’era uniformità sia in fatto d’altezza sia in rigogliosità. La produttività era limitata a circa 4 o 5 volte meno dell’attuale (20 o 30 q/ha
contro i 120/150).
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Particolare dell’insaccamento, previa instaiatura, del granoturco essiccato (MEV)
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Assolcamento del terreno e deposizione manuale del seme di granoturco nei solchi (BCF)
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Scene di scartocciatura delle pannocchie di granoturco
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Scene di scartocciatura delle pannocchie di granoturco (CP)
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Suddivisione sull’aia delle partite di granoturco raccolto e ormai essiccato (MEV)
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Legatura dei mazzi (DA)
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Il tempo della canapa

Ormai le stoppie erano liberate, la trebbiatura era avvenuta; era il tempo di
tagliar la canapa. Campi lussureggianti, di un verde intenso, odoranti di resine, impenetrabili, frammisti a filari d’alberi ricoperti di pampini; questo era il
paesaggio di quando si era in prossimità della raccolta della canapa. Si era in
piena estate ed i raggi del sole, come dardi, s’infilavano nelle crepe delle zolle
riarse. Il lavoro era gravoso, la fatica non si misurava e la polvere s’impastava
col sudore. Alcuni lavori si potevano fare solo nelle ore canicolari. Inoltre, era
tale e tanto l’impegno che tutta la giornata di luce doveva essere impiegata.
La fase di macerazione si svolgeva nelle lunghe e afose giornate estive, con il
sole a perpendicolo. Uomini e donne immerse nell’acqua ritiravano la canapa
dal macero. Il sudore era il lubrificante dei muscoli dei braccianti, il fango, “la
lesa”, e l’acqua stagnante erano l’ambiente di lavoro per giorni, mentre l’odore
nauseabondo delle fermentazioni accompagnava la fatica e impregnava l’ambiente delle calde serate estive.

Ambientazione
La canapa ha rappresentato per la società contadina emiliano-romagnola degli ultimi 4/5 secoli sia una coltura che una cultura. Ancora oggi sul bolognese un campo
coltivato è “‘n canvèr”, indipendentemente dalla coltura praticata. La canapa ottenuta nei migliori terreni alluvionali della pianura bolognese era qualitativamente
ineguagliata come fibra tessile. Don A. Malaguti, si è divertito a raccontare il lavoro
della canapa tramite un’elencazione di verbi, ne riportiamo il testo:
La canapa bisognava tagliarla, scuoterla, raddrizzarla, tirarla, caricarne i fasci e scaricarli
al macero, macerarla, cavarla dall’acqua, caricarla bagnata, scaricarla in mezzo ad un
campo, raddrizzarla e raddrizzarla di nuovo quando il vento la rovesciava, raccoglierla, caricarla un’altra volta e scaricarla sotto i portici o nella bica in mezzo al cortile; quindi scavezzarla, gramolarla, scuoterla, pettinarla, accoppiarla, conciarla, filarla, ordirla, tesserla,
candeggiarla e, finalmente arrivava al traguardo diventando tovaglie, lenzuola, camicie,
canovacci. Era un calvario veramente, e non per modo di dire, che bisognava affrontare per
un mese intero e più, col sole che è una fornace, con la guazza della sera e della mattina,
in mezzo alla polvere, punti dalle zanzare, immersi nel puzzo dell’acqua marcia e qualche
altro supplemento al supplizio che non mancava mai”.

. 81 .

Taglio delle piante di canapa ad inizio raccolta (DA)
Disposizione delle piante di canapa per la prima essiccazione (DA)
Disposizione a cono per la seconda essiccazione e formazione dei mazzi omogenei (DA)

Anche da noi, situati a sud del Po e quindi con terreni argillosi e confinanti con le
province emiliane, la canapa ha contribuito a scandire i tempi dell’anno agricolo (e
non solo...) ed ha concorso alla scenografia anzidetta; ahimè... ormai scomparsa.
Fa solo eccezione qualche raro macero, “‘l ma§ar”, ancora esistente, ma ormai ricettacolo d’acqua putrida, di rifiuti ricoperti di rampicanti e attorniato da salici incolti.
Alla raccolta della canapa, il macero invece, col suo contorno di levigati e rotondi
sassi venuti da lontano, “i giarón da ma§ar” smetteva di essere uno specchio d’acqua
stagnante, regno incontrastato di rane gracidanti nelle notti calde di primavera-estate e luogo del bucato settimanale, per diventare sito animato d’operoso lavoro durante la fase di macerazione e d’essiccazione degli steli tagliati della canapa. Ricordo
le pesche “miracolose” durante le prime ore di macerazione della canapa, “‘s pescaµa
cun la sfro§na, al §arlét e a palpón” (si pescava con la fiocina, il retino e con le mani),
l’odore nauseabondo che successivamente emanava dall’acqua putrida, gli steli candidi, alti 3 o 4 metri e disposti a cono come se fossero tante tende indiane,”li pìruli
‘d canua”. Ho pure ancora davanti agli occhi le cataste di canapa nella corte che la
mattina presto si animava d’operai, riodo il tipico battere per spezzarne gli steli, i
movimenti ritmici delle donne che sbattevano il tiglio,”la tia a d’la canua”, cioè
la fibra, e il toc-toc della gramola,”la gramula d’la canua”. Una parte della canapa
raccolta avrebbe avuto un’appendice trasformativa importante nelle lunghe ore autunno-invernali passate dalle donne a filare in stalla, “cun roca, fuss” e “filarìn” (con
rocca, fuso e filatoio) o a tessere con telai in legno monumentali. Da cosa credete
che derivi il detto dialettale far fllò... se non dal riunirsi delle donne di tutto il vicinato per filare lana, cotone e canapa?
Descriveremo di seguito più in dettaglio e ordine i lavori, sperando di riuscire a far
rivivere l’atmosfera di quei tempi.
La canapa ha apportato un contributo agronomico ancora non sostituito per ridare
struttura ai nostri terreni argillosi, “la tèra forta”, e pulire i nostri campi dalle erbe
infestanti. Le radici, infatti, con la loro azione penetrativa dissodavano il terreno e
la densità della coltivazione impediva il proliferare di qualsiasi vegetazione estranea.
Pianta più ecologica della canapa non esiste. Quest’azione ora la fanno gli aratri e
gli erpici trainati da potenti trattori ed il diserbo chimico, ma meno ecologicamente, mentre, allora, qualsiasi aiuto alla sola forza animale disponibile (ivi compreso
l’uomo) era il benvenuto. La canapa era anche una benedizione, perchè dava lavoro
e tessuti fatti in casa, ma anche una maledizione sociale per certi contratti colonici
capestro, in particolare laddove regnava il contratto di mezzadria.
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Curiosità e aspetti sociali della canapa
La coltivazione, se ben ricordo, da noi è andata sparendo nei primi anni del dopoguerra (alla “Casassa”, ricordo che il 1947 è stato l’ultimo anno di coltivazione, tra
l’altro una rovinosa grandinata aveva falcidiato il raccolto). La coltivazione, già alla
fine del secolo XIX, aveva visto le prime difficoltà a causa della progressiva scomparsa della navigazione a vela (velature e cordami erano di canapa), alle sopraggiungenti altre fibre naturali o artificiali e alle prime modifiche socio-economiche intervenute nella società rurale. L’avvento del periodo autarchico, instauratosi tra le due
guerre, aveva rivalutato la coltura della canapa, ma il dopoguerra ne ha decretato
la definitiva scomparsa. Solo nel Sud-Est dell’Emilia Romagna essa ha resistito fino
alla fine degli anni ‘50. La canapa, ancor prima della bietola, era una coltivazione
da lavoro compartecipato (colonia terziaria “i tar§anin” o mezzadria “i m§àdar”). Per
l’estensione limitata delle proprietà da noi la mezzadria era poco diffusa, essa permetteva solo conduzioni in piccola proprietà o affittanza e la colonìa terziaria. D’altronde le nostre aziende avevano una vocazione zootecnica. Eravamo produttori di
latte per farne formaggio grana, mentre nella parte orientale dell’Emilia le proprietà
erano più estese (detenute dai discendenti della nobiltà dello Stato Pontificio), con
terreni molto argillosi e poco freschi. Qui il contratto di mezzadria era la norma e i
proprietari terrieri dividevano in poderi la proprietà e la concedevano a mezzadria,
in altre parole il proprietario metteva la terra, mentre la famiglia mezzadrile metteva
gli attrezzi, il lavoro ed il bestiame, soprattutto con attitudine al lavoro. Il prodotto
ricavato era diviso a metà.
Il seme di canapa si produceva in azienda anno dopo anno e anch’esso contribuiva
a fare paesaggio. Il seme madre si seminava nelle altre coltivazioni (in gergo tecnico
si dice “consociazione con altra coltura”), dando origine a piante di canapa sparse
qua e la nei campi coltivati. A maturità si distinguevano, specialmente nei campi
di bietola, grandi piante (con steli anche di 3-4 o 5 metri d’altezza e grossi alla base
come un polso umano), mentre ve n’erano altre più piccole ed esili. Le prime, erroneamente, erano chiamate i maschi, “i masch”, ma portavano il seme, mentre le
seconde erano le femmine,”li fèmni”, che invece portavano il polline. I botanici ci
ricordano che la canapa coltivata allora era una pianta dioica, vale a dire aveva non
solo i sessi separati, ma essi erano portati da piante diverse; caratteristica, questa, tipica dell’ordine delle Urticali, ordine botanico a cui, come l’ortica, appartiene anche
la canapa.
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E’ evidente la contraddizione esistente tra la terminologia comune e la botanica, ma
ciò si spiega facilmente se si pensa che la cultura contadina, impregnata di natura,
associava al sesso maschile la robustezza e l’altezza, mentre il sesso femminile era
sinonimo di gracilità e più minute dimensioni. La natura ci dà poi anche la spiegazione funzionale di quest’apparente controsenso: nelle piante che portavano il seme
e che botanicamente, quindi, erano femmine, esso era localizzato nella parte alta
dello stelo ed in forma di falsa spiga, pertanto se queste non erano robuste potevano
spezzarsi sotto l’azione del peso dei semi e dei venti. Ciò quindi rende ragione del
detto: “a ciaparés un masch ‘d canua e §o bòti”...(prenderei una pianta maschio di
canapa e giù botte…), che era il modo di dire usato in campagna per punire chi ne
combinava una grossa, ma, in realtà, si trattava di uno stelo di pianta femmina.
La produzione del seme di canapa era un dopolavoro per le donne che, avendo preso “‘l tèrs, na biolca ‘d biétuli” (preso al terzo una biolca di bietole), producevano del
seme di canapa per uso proprio e da vendere. Le vecchie donne, quando raccontavano le fatiche della loro vita, dicevano: “d’istà, intant che chi’óm i faµa ‘n sunìn, mi
andaµa a squasàr di masch ‘d canua...” (in estate, intanto che gli uomini facevano il
sonnellino, io andavo a sbattere i maschi della canapa). Dal seme si poteva ricavare
anche olio, che si bruciava nelle lampade per l’illuminazione delle case; erano tempi
in cui l’elettrificazione delle campagne era ancora un sogno.
Inoltre, da tutta l’infiorescenza femminile fuoriesce una resina dall’odore caratteristico e che contiene composti fenolici; tra questi si annovera il “thc” o tetraidrocannabinolo. Gli effetti stupefacenti di quest’ultimo si conoscono fin dalla notte dei
tempi, ma, nella nostra società moderna, piena d’agi ed in cerca d’emozioni nuove
e di sensazioni eccitanti il nostro stato psico-fisico, se ne è fatto abuso. Fin dall’antichità l’effetto piacevole del thc era conosciuto nelle regioni asiatiche, dove la canapa
cresceva spontanea ed ha avuto origine. Esso è contenuto in maggior grado in tre
parti della pianta: nelle sommità fiorite femminili (e anche maschili), nella resina
essudante dalla capsula del seme e nei germogli della parte aerea, comprese le foglie
fiorali. Queste ultime, raccolte verdi, servivano per fare bevande eccitanti ed elettuari (farmaci composti di vari ingredienti). Le denominazioni di tali prodotti sono
diventate purtroppo famose nella nostra società opulenta. L’hashish, inizialmente
era una bevanda e materia per la medicina popolare, per decotti contro nevralgie,
artriti, vomito, oppure debolmente eccitanti. I nostri coloni in Libia hanno conosciuto il kérueb, bevanda eccitante tratta dalla canapa. Le sigarette di marijuana non
sono altro che le sommità fiorite della pianta di canapa femminile che, se fumate,
producono l’effetto eccitante che dipende dal contenuto di “thc”, variabile a seconda del clima di coltivazione e della cultivar. Attualmente si è tentata una selezione
per eliminare il contenuto della sostanza eccitante e poter coltivare la canapa per
usi tessili di punta (alta moda), ma nessuno può impedire la selezione inversa, cioè
la creazione di canape ad aumentato contenuto in sostanze stupefacenti. Penso che
le multinazionali del crimine vi abbiano già pensato (non mancano di mezzi e di
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sbocchi di mercato), pertanto non vedo come si possa tanto semplicemente parlare
di liberalizzazione delle droghe leggere, come se queste potessero rimanere perennemente immutabili.
Mia madre ricorda che se da bambina si avvicinava ai semi di canapa gli dicevano:
“guai a magnàri, a ghè déntar ‘l velén” (guai a mangiarli, c’è dentro il veleno). D’altronde anche tutti gli appassionati d’ornitologia sanno che un becchime contenente
i semi di canapa fa cantare meglio gli uccelli in gabbia, e la spiegazione sta nell’effetto eccitante della resina contenuta anche nel seme.
Qualcuno potrebbe essere curioso di sapere: perché si dice “uno spinello di canapa
indiana”? Perchè il clima delle regioni indiane, più calde, e la selezione nei secoli
fattane dagli abitanti, ha creato ceppi particolari costituiti da piante con più alto
contenuto in sostanze stupefacenti. In Europa, invece, il clima e la selezione per altri
scopi hanno prodotto specie di canapa a più basso contenuto in tetraidrocannabinolo. Tuttavia la Cannabis Sativa (coltivata) e la Cannabis Indica (canapa indiana) sono
pressoché identiche ed è per quest’indifferenziazione d’aspetto che il legislatore, allo
scopo di tutelare la salute pubblica, ha dovuto proibirne totalmente la coltivazione,
anche di quella prima tanto coltivata da noi. Ora sta avanzando una certa richiesta
di canapa per ricavarne cellulosa fine e fibre naturali, ma le rigorose leggi in vigore
rendono pressoché impossibile la diffusione della coltivazione anche per usi totalmente leciti. Tuttavia nuove varietà non più dioiche, ma monoiche (aventi cioè i
due sessi sulla stessa pianta) sembrano avere contenuti molto bassi di thc e c’è un
certo aumento di interesse per riprenderne la coltivazione. Certamente non si potrà
fare con i vecchi metodi che più avanti descriveremo.

Come si coltivava e come si raccoglieva la canapa
L’epoca giusta per seminare la canapa era a fine marzo od inizio aprile. I semi, nelle
colture da fibra, erano seminati con seminatrici trainate da animali in file distanti
15 centimetri, molti seminavano ancora a spaglio,”somna a barsai”; iconografia di
un mondo d’altri tempi. La fittezza della semina era condizione indispensabile per
ottenere piante esili, filate, non ramificate e quindi con tiglio, vale a dire fibra, sottile, bianco e pregiato. Si tendeva ad avere circa 300 piante per metro quadro, quindi,
per dare un’idea, era seminata fitta come il frumento, ma essa era alta da 3 a 5 volte
di più. Le piante di canapa per la loro fittezza e fogliosità coprivano molto presto il
terreno e, quindi, tutte le erbe estranee venivano soffocate e la coltura arrivava al
raccolto senza molte zappature, solo qualcuna nei primi stadi. Infatti, come ci si nascondeva nel granoturco per “flirtare” (ma una volta non si diceva così…) così pure
la canapa cresciuta era luogo di “amorosi (ed odorosi) incontri”.
La vegetazione durava circa 100 giorni; da metà luglio in poi, quando i maschi erano
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pressoché sfioriti, iniziava la raccolta. Anticipi o ritardi nella raccolta comportavano
diminuzione di qualità.
Il taglio si eseguiva manualmente con un falciolo apposito,”’l taiadór da canua”, la
cui lama (di circa 20/30 centimetri) faceva un angolo retto con un corto manico, ma
sufficientemente lungo da permettere di rimanere meno curvi rispetto a quando si
mieteva il frumento. Il falciolo si teneva con una mano ed il taglio si faceva alla base
dello stelo, l’altro braccio dell’operaio serviva per trattenere gli steli tagliati e tenerli
raggruppati in fasci, che man mano si depositavano distesi sulle stoppie per l’essiccamento. Quest’ultimo durava 3/4 giorni, ma nel frattempo occorreva procedere al
rivoltamento degli steli per esporre al sole le parti sottostanti. Si approfittava della
manipolazione per sbatterne delicatamente la parte superiore e liberarla dalle foglie
essiccate, “‘l vultàr e ‘l squasar la canua”. Dopo questo primo grossolano essiccamento, si rifacevano dei mazzi e si legavano all’estremità alta. In prossimità del macero,
si appoggiavano verticalmente sul terreno disponendone circolarmente le parti basali degli steli. In tal modo essi rimanevano eretti a formare come tanti coni,”’s faµa
li pìruli”. Si attendeva il completamento dell’essiccamento. In seguito si stendevano
gli steli a terra, e disposti tra due pali conficcati nel terreno alla dsitanza di due o tre
metri circa tra loro. Si aveva cura di tenere ben pareggiati gli estremi tagliati. Una
volta formato un cumulo di circa 100-120 centimetri, si comprimeva l’estremità
pareggiata con pali orrizzontali legati ai pali conficcati. Si diceva che si era fatto il
cavallo,”a s’era fat ‘l caµal”. Dall’estremità fogliosa degli steli così ben rinserrati si
procedeva poi all’estrazione di quelli che di volta in volta si stimava avere la maggior
lunghezza. Gli steli estratti si raggruppavano in numero di circa 10-15 all’incirca, se
ne tagliava l’estremità all’inserzione delle foglie e si legavano i mazzi in più parti per
mezzo di esili piantine di canapa di scarto; si era così fatta “la manèla”.
Si continuava il lavoro di calibratura degli steli in funzione dell’altezza fino a, quando non erano rimaste solo le piantine eccessivamente esili e piccole (meno d’un
metro d’altezza); erano questi i “patafài”, che servivano da combustibile, oppure si
usavano come legacci. Le mannelle, raggruppate e legate tra loro in numero di 1020, andavano a costituire dei fasci più grossi, “i mass ‘d la canua”.
Era finalmente giunto il momento della macerazione. Vale a dire la calata in acqua
dei fasci di steli strettamente legati tra loro e disposti a guisa di zatteroni. Essi erano
caricati di grossi sassi, che contornavano tutti i maceri del tempo ed in modo da
immergere totalmente la zattera costruita con i fasci di canapa. Questi sassi provenivano dalle cave dei depositi morenici dell’alto-mantovano e l’operazione di carica-
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Sommersione dei mazzi nel macero mediante caricamento
con sassi degli zatteroni di fasci (DA)
Ripresa dei fasci dopo la macerazione (DA)
Disposizione dei fasci a cono per l’essiccamento dopo la macerazione
ed il distacco della fibra (DA)

mento era eseguita da una catena umana d’operai, immersi in acqua fino alla cintola
e che si passavano i sassi prelevati sulla riva del macero.
La macerazione aveva lo scopo di creare un ambiente privo d’aria in cui si sviluppavano dei microrganismi (bacillus felsineus C.) capaci di sciogliere le sostanze pectiche della corteccia dello stelo e che cementavano tra loro le fibre della canapa. Il
macero nelle nostre zone era una vasca rettangolare di 400-800 mq, secondo l’estensione dell’azienda, costruito allo scopo, con vanghe, badili e carriole e nel luogo di
livello più basso del podere in cui si facevano confluire le acque piovane.
La profondità era di circa 150/200 centimetri e tutt’intorno era mantenuto un prato
stabile in modo che la cotica servisse da pavimento rassodato per le lavorazioni che
si facevano in prossimità del macero. Nei mesi primaverili estivi, prima della macerazione annuale della canapa, il macero fungeva da lavatoio e da “piscina” di nuoto
e bagno per i ragazzi e gli uomini del circondario. Con l’immersione della canapa,
l’acqua cominciava ad intorbidarsi, era in questo momento che i pesci affioravano,
“i gnea a bóc”, e che si procedeva alla cattura. Dopo, l’acqua assumeva un colore
giallo-verdasto, cominciava a puzzare e a ribollire sotto l’effetto dei gas di fermentazione. Questi erano la causa dell’odore sempre più nauseabondo che impestava
l’aria circostante. A questo punto, la superficie dell’acqua si disseminava di pesci
morti per asfissia e sfuggiti alla precedente cattura. La macerazione durava circa 6-10
giorni secondo la temperatura (non si dimentichi che si era in luglio-agosto). Fatti
alcuni saggi per vedere se il tiglio si era totalmente staccato dallo stelo, gli addetti
s’immergevano ancora nell’acqua, toglievano i sassi dalle zattere, li deponevano di
nuovo sulla riva, liberavano i fasci, riprendevano le mannelle, le sbattevano in acqua per liberarle dallo strato melmoso formato da microrganismi e sostanze pectiche
disciolte, e le convogliavano sulla riva. Era un lavoro massacrante perché i mazzi di
canapa bagnati erano scivolosi e pesanti. Altri operai li riprendevano li slegavano
all’estremità inferiore e rifacevano “li pìruli” per facilitare un nuovo essiccamento.
In poco tempo gli steli si essiccavano ed apparivano, se si era ben lavorato, di un bel
colore bianco-grigiastro. Nelle luminose mattine estive, per me bambino era uno
spettacolo spaziare dall’alto delle finestre del granaio e vedere, sparsi qua e là nelle campagne, la numerosa serie di questi coni bianchi raggruppati e addossati gli
uni agli altri intorno ad un macero. La mia mente, già influenzata dalla lettura dei
fumetti del tempo, inneggianti alle guerre indiane delle praterie americane, trasformava il tutto in accampamenti, li popolava di nugoli di guerrieri indomiti che si
battevano con soldati in divisa blu. Era la televisione del tempo, costruita di sola
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immaginazione. Ad essiccamento ed imbianchimento effettuato le mannelle erano
riunite ancora in fasci, caricati su carri e portati in corte per esservi deposti.

Come si preparava per la filatura
La corte, ormai disseminata di cumuli di canapuli e d’ammassi filiformi di fibra di
canapa, si animava di buon’ora. Al rumore della battitura della mannella seguiva
quello dello scuotimento ed il tintinnio metallico dei canapuli che cadevano a terra.
Il rumore ritmico della gramolatura risuonava poi per tutta la giornata.
La lavorazione del tiglio avveniva in azienda; essendo spesso una coltura compartecipata ad un terzo o a metà, la manodopera era prestata dal compartecipante o
dal mezzadro. Solo nelle piccole aziende era una coltura fatta nell’ambito dell’economia familiare. Era, in ogni modo, un lavoro affidato in gran parte alle donne;
all’uomo era demandato lo “scavezzamento”, che consisteva nello spezzare lo stelo
cellulosico, ancora integro, per mezzo di un robusto bastone a forma di clava. In altri
termini l’uomo, di prima mattina e prima di recarsi al lavoro salariato, riprendeva i
fasci, li slegava, liberava le mannelle e batteva quest’ultime con la clava in modo da
rompere lo stelo legnoso, fragile e secco, in tanti pezzi. Molti cadevano a terra, ma
altrettanti rimanevano ancora attaccati al tiglio, che era rimasto integro e di lunghezza pari allo stelo. Tutti questi pezzi di stelo costituivano i canapuli, “i canuìn” in
dialetto, ed erano un ottimo e ben infiammabile combustibile per accendere un fuoco o rintuzzarlo. In periodi di totale “autarchia famigliare” i canapuli lunghi 15-20
centimetri servivano anche per fare “i solfar”, i sostituti dei fiammiferi in uso nelle
cucine contadine. Nel periodo bellico mia nonna li faceva. Prendeva dello zolfo in
polvere (sempre presente in campagna perché si distribuiva sulle viti), lo stemperava
con acqua, riscaldava la poltiglia finché diveniva collosa e poi v’intingeva l’estremità
di tanti pezzi di canapulo. Si otteneva in tal modo una capocchia, che poi si lasciava
essiccare. Sul camino esisteva sempre un barattolo o un anfratto con infilati mazzi di
“solfar”, da cui ci si riforniva al bisogno. Negli anni ‘50, ricordo che per definire una
famiglia esageratamente all’antica e sparagnina si diceva: “pensa, is fa ‘ncora i sufanèi
in ca” (pensa si fanno ancora gli zolfanelli in casa).
Evidentemente, i “sólfar” non s’infiammavano per sfregamento come gli zolfanelli
che si acquistavano; anch’essi avevano una capocchia di zolfo, ma questa era sormontata da uno strato di un composto di fosforo che s’accendeva per sfregamento.
Gli zolfanelli sono spariti, sostituiti dai fiammiferi svedesi fatti senza uso di zolfo,
ma tra i più anziani di noi, chi non ricorda d’aver acceso troppo vicino al viso uno
di quei fiammiferi solforati e di averne respirato i vapori soffocanti d’anidride solforosa che si sprigionavano all’accensione? Bisognava accenderli ben lontano dal viso.
L’accensione dei “sólfar”, quindi, avveniva solo per contatto con una fiamma o con
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delle braci, sempre presenti nel camino o nelle lucerne e candele. La sera, dopo la
cena, era d’uso raggruppare tutte le braci ancora esistenti nel camino, coprirle con
cenere e cercare di preservarle fino al mattino, per poi riutilizzarle nell’accensione
del nuovo fuoco della giornata. Quando si usava la stufa, invece, il mattino si accendeva con lo zolfanello comprato, ma poi il fuoco si trasferiva solo con i “sólfar”. In
ogni modo, camino o stufe erano accesi solo lo stretto necessario per cucinare, quasi
mai per riscaldare. Per scaldarsi c’era il calore animale della stalla, con conseguenti
cattivi odori, che tra di noi in campagna non sentivamo perché ne eravamo tutti
impregnati, ma che, invece, tanto schifavano “i piasarót” (gli abitanti del paese).
Le sigarette che gli uomini arrotolavano ancora manualmente con la cartina oppure
con le brattee interne di “scartós” erano spesso accese con “i canuìn”, risparmiando
così un “sufanél cómpar”(uno zolfanello acquistato). Le cartine per fare le sigarette si
compravano e quindi si cercava di economizzarle. Un sostituto, era dato dai calendari formati da blocchetti di foglietti di carta velina, in cui, per ogni giorno, vi era
indicato il numero, in rosso e ben in grande, la fase della luna ed, in caratteri più
piccoli, il santo. Ogni sera si staccava il foglietto del giorno per far comparire quello
del successivo. Questo foglietto non si buttava, ma serviva per fare una sigaretta.
Un fumatore accanito ma sparagnino, già a marzo aveva il calendario che indicava i
giorni di dicembre: egli, infatti, si fumava più foglietti in un giorno.
Ritorniamo alla nostra canapa. La fibra ricavata dalla mannella era grezza, cioè richiudeva ancora piccoli pezzi di canapuli e parti di fibra grossolana e non ben sfibrata, pertanto la si riponeva provvisoriamente a terra disponendola incrociata rispetto
alla fibra ricavata dalla mannella precedente. Ciò allo scopo dal poterla poi riprendere facilmente. Il lavoro di scavezzatura da parte dell’uomo durava quanto bastava
per assicurare lavoro per tutto il giorno alla donna. Egli, infatti, doveva poi prestare
la sua giornata di lavoro salariato. La mannella solo ripulita per scuotimento, si
riprendeva e si passava alla gramola. Esso era un arnese a forma di cavalletto lungo
circa 150 centimetri, che portava incernierata ad un estremo una parte mobile, la
quale era impugnata e usata in guisa di tagliere con movimento continuo dall’alto al
basso. In questa maniera il mazzetto di fibre della mannella, adagiato trasversalmente sulla parte fissa, si fletteva per effetto dell’abbassamento della parte mobile e i canapuli ancora attaccati si rompevano in pezzi più piccoli che in parte si staccavano.
La mannella era man mano ritirata e la “scavezzatura” si eseguiva per tutta la lunghezza. La gramola serviva anche per eseguire la rasatura al fine di staccare gli ultimi
rimasugli di canapuli ed eliminare la parte più grossolana della fibra. Rimanevano,
alla fine, delle fibre sottili abbastanza lunghe e ben depurate. Questa era la canapa
grezza che si vendeva sotto forma di balle costituite da un insieme di tanti manipoli
attorcigliati ad un estremo, “i gar§oi”, e disposti gli uni sopra gli altri in modo da far
loro assumere una forma di parallelepipedo opportunamente legato.
Queste balle erano pesate e si vendevano ai canapifici. Nella sala d’entrata di casa
mia, su una trave in legno del soffitto, vi è ancora un tassello in cui era stato con-
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ficcato il gancio che sosteneva la stadera per pesare le balle di canapa prima della
vendita. Tutta la canapa prodotta era venduta in unica partita sia che fosse tutta di
proprietà dell’agricoltore, sia che fosse da dividersi con il colono terziario o mezzadro. La valutazione qualitativa del prodotto (la filaccia) era fatta da esperti che
calcolavano quanto si potesse ricavare in fibra (gargioli, basse, cordami), quale fosse
lo scarto (stoppa) e quanto fosse utilizzabile solo per imballaggi o imbottiture (il
canapaccio).
Alcune balle di filaccia erano trattenute per i bisogni della famiglia: per farne tela,”par
far la dota a li fióli” (fare la dote alle figlie), o corde per stendere panni o legare il fieno
sui carretti,”li soghi da pagn o da carét”.
Qui entrava in scena una persona esterna alla famiglia “‘l cunsìn d’la canua” (il conciatore di canapa). Era una persona che girava di famiglia in famiglia e aveva come
unica strumentazione delle specie di spazzole a lunghi denti radi in ferro che servivano per pettinare la filaccia e costituire “i garsói da filar”(le matasse pronte per
la filatura). Mentre pettinava la filaccia sulle spazzole, “al cunsìn” oliava le fibre per
farle divenire lucide e fissarne i filamenti. Era una vera e propria concia, da qui il
nome dialettale dato all’operatore ed era normale che fosse la famiglia a dare l’olio,
che doveva essere d’oliva, “l’oiu bón”. Spesso però il cunsin usava dell’olio di scarto
che portava con sé di nascosto e tratteneva per i propri usi famigliari il migliore,
l’olio che riceveva.
La fine della navigazione a vela, la concorrenza delle altre fibre, l’evoluzione sociale
e lo spopolamento delle campagne, sono tutti fattori che non invogliarono a tentare
di meccanizzare la coltivazione e pertanto questa scomparve.

La filatura
In inverno, nella stalla, attorno alla fioca luce della lucerna, le donne filavano.
Per dire come quest’operazione impegnasse le donne della famiglia, basta riportare
una serie di proverbi in uso a quei tempi:
Dai Santi ( 1° novembre) all’Annunciata ( 25 marzo), tutti i dì una gran filata
Aprile fila un fuso e va a dormire
Maggio della rocca non m’impiccio
Giugno la rocca in un cantone.
Esisteva anche la filastrocca della filatrice fannullona:
“Lunedì perse la rocca,
martedì non fece niente,
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mercoledì la cercò,
giovedì la trovò,
venerdì la preparò,
sabato si pettinò la testa,
perché domenica è festa”.
Per filare, si disponeva un gargiuolo sulla parte biconica della “roca”, lo si comprimeva con un cartoncino conformato a imbuto, con le dita si tiravano alcune fibre,
lasciando gli altri estremi ancora impigliati alle altre fibre del “gar§ól”, e si cominciava ad attorcigliarle tra loro, inumidendole continuamente con la saliva. Si formava
un filamento che, legato al fuso, era ritorto dal movimento a trottola che s’imprimeva al fuso che penzolava. Quando il filo ritorto si era allungato al punto da far
toccare terra al fuso lo si avvolgeva a questo e si ricominciava la filatura. “‘l filarìn”
(il filatoio) era un congegno a pedale che trasmetteva, tramite un volano a ruota, un
movimento rotatorio ad un rotolo. Era su questo che man mano si trasferiva il filo
dal fuso riempito.
Fusi e rotoli pieni di filo erano poi scaricati sull’arcolaio o aspo, “‘l nasp” e si formavano così le matasse di filo di canapa. Le matasse erano lavate, per la sbiancatura,
nella liscivia di acqua bollente e cenere che costituiva il solo sgrassante e sbiancante
conosciuto ed efficace per fare il bucato. Molti sognano ancora l’odore delle lenzuola
fresche di “bugada cun la liscia”(bucato con la liscivia di cenere) anche se ruvide per
le fibre piuttosto grezze impiegate nella tessitura. Le matasse in seguito erano riprese
e, tramite l’incannatoio, trasformate in rocchetti più grandi, “i spulón”, ed in rocchetti piccoli,”li spuléti”, o addirittura in gomitoli. I primi servivano per l’orditura
ed i secondi per la trama nell’operazione di tessitura sul telaio di casa. Infatti, l’ordito, messo insieme da un altro attrezzo detto l’orditora, ”l’urdidór”, non è altro che
una serie di fili paralleli tesi in senso orizzontale per la lunghezza del telaio. L’azione
dei piedi faceva divaricare alternativamente i fili, mentre la mano veloce mandava
avanti e indietro la navetta contenente la spoletta di filo di canapa o di cotone che,
srotolandosi, intrecciava la trama all’ordito. In tempo di guerra il cotone era introvabile e quindi le lenzuola erano “‘d canua e canua”(canapa e canapa), cioè molto
più ruvide e più adatte per grattarsi quando d’inverno, con il letto riscaldato, cominciavano a far prurito i geloni delle dita dei piedi. La canapa filata a mano, mostrava
sempre delle sfilacciature, quindi, durante la tessitura, per poter lavorare meglio e
togliere le sfilacciature, s’imbozzimavano i fili con la “bósma”. Si trattava di una
specie di polenta ottenuta con un impasto di semola ricavata dalla setacciatura della
farina e da grasso di scarto. Con il telaio si tesseva anche tela per sacchi o lenzuola
per usi particolari come per gli anziani infermi a letto o i neonati che per parecchi
mesi venivano fasciati. Erano cioè lenzuola adatte a frequenti lavature ed erano fatte
con la canapa più grossolana: “i tóss”.
La tessitura era l’occupazione di una donna dalla mattina alla sera e per giorni e gior-
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ni. Per avere una descrizione più precisa e consequenziale della tessitura di un tempo
riportiamo la descrizione che ne fa Don Antonio Malaguti, parroco bolognese, in un
vecchio libro intitolato: “‘l biòich, l’arzdoura e la famèia cuntadeina degli anni venti”
che tradotto è “il bifolco, la reggitora (la rasdora nel nostro dialetto) e la famiglia
contadina degli anni 20 (1920)”.
“Le donne che filavano trattavano il fuso con somma disinvoltura. Con i fusi pieni si facevano le gavette (le matasse), usando l’arcolaio, poi venivano messe in un enorme mastello
insieme al detersivo di allora che era la liscivia, ottenuta con cenere setacciata e filtrata
con acqua bollente. Successivamente venivano lavate in acqua limpida al macero o in un
canale. Quando l’acqua era fredda le donne si mettevano dentro un mastello di legno per
tenere le gambe all’asciutto... Dalle gavette il filo passava ai cannoni (i spulon), per mezzo
dell’incannatoio, poi seguiva l’orditura che non era pane per tutti i denti e richiedeva la
presenza di una vera esperta perchè, commettendo errori o montando in modo sbagliato
l’ordito dei telai, si perdevano ore preziose e non poche. Con l’orditura si programmava la
lunghezza e la larghezza della tela che si misurava in colli ed arrivava a volte anche alla
lunghezza di 30 metri. Gli attrezzi che entravano in funzione erano, per ordine, la scaletta,
la spatola, e gli orditoi. La scaletta era, come dice la parola, una scala con dei fili di ferro al
posto dei pioli ed in essi venivano inseriti i cannoni ed era collocata orizzontalmente sopra
due sedie. La spatola era un’asticella con tanti buchini e l’impugnatura da un lato. Gli orditoi si potrebbero paragonare a due traverse con tanti cavicchi infissi e sporgenti in avanti.
Venivano appesi verticalmente ad una parete con una distanza di otto metri l’uno dall’altro. I fili venivano fatti passare dai cannoni attraverso i buchi della spatola e si annodavano
e si fissavano ai cavicchi sempre a zig zag, dall’alto in basso, dal basso in alto. Raccolto
a catena, come una grande collana, sulle spalle si procedeva alla tessitura. Osservando
una donna quando lavora al telaio da l’impressione di essere un blocco unico con la sua
macchina. Il pettine pressa la trama ed ogni giro di spola con dei colpi secchi sincronizzati
sul saliscendi del pedale e i botti si susseguono regolarmente come fossero programmati da
un calcolatore, mentre le aiutanti formano le cannette e imbozzimano i fili (li rendono più
scorrevoli con una specie di polenta). Una brava tessitrice con alcune aiutanti poteva tessere
quatto o cinque metri di tela al giorno”.

Il bucato
Il bucato (la bugàda) era un lavoro che teneva occupate tutte le donne della famiglia
come pure delle aiutanti.
Occorre distinguere tra bucato settimanale e bucato periodico dei panni bianchi, in
particolare quelli del letto e quelli usati per la pulizia della persona. Questa era la
vera “bugàda” che ci accingiamo a descrivere.
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Per farla si usavano il sapone e la cenere. Il sapone si produceva in casa. Tutte le
materie grasse non commestibili derivanti dal maiale oppure dal latte delle vacche
che avevano appena partorito, inadatto alla caseificazione, si fondevano nel paiolo
e si saponificavano con la soda caustica. Si lasciava raffreddare e solidificare il tutto
e lo si tagliava a pezzi che venivano posti, separati l’uno dall’altro in bell’ordine su
un’asse di legno in granaio perché essiccassero. Il sapone doveva durare a lungo e
per questo era importante che seccando diventasse molto duro perché avrebbe reso
molto di più. Anche la cenere era un prodotto di recupero, ma non doveva contenere particelle di carbone e doveva essere fine ed impalpabile: solo così si otteneva
il miglior effetto detergente. Il segreto di un tale tipo di cenere stava nel “cuocerla”
dopo che si era formata nel camino, perciò la sera, dopo aver cucinato, si coprivano
le braci rimaste con la cenere che si era prodotta.
L’esperienza insegnava che certa legna da ardere produceva cenere migliore di altra,
perciò le massaie prestavano molta attenzione nel tener separata la buona da quella
scadente. Anche la cenere degli scaldini che durante la notte era mantenuta calda
dalle braci era conservata. Le famiglie erano numerose e la biancheria da lavare si
accumulava perché nei mesi freddi non c’era la possibilità di far asciugare le spesse
lenzuola di filo e quindi si attendeva la primavera, ma anche d’estate si doveva attendere che i lavori dei campi dessero un po’ di tregua, poiché non si potevano sottrarre braccia ai lavori urgenti. Il giorno del bucato, di prima mattina si mettevano in
azione tutte le fornaci disponibili, trasportabili e non. Queste ultime erano costruite
in muratura, in forma tonda ed aperte alla sommità; da qui si introduceva il paiolo,
poi riempito d’acqua con secchi calati nel pozzo. Sulle pareti della muratura circolare erano lasciate due aperture: una permetteva di infilare sotto il paiolo le fascine e
quant’altro si poteva bruciare per riscaldare l’acqua, mentre l’altra, opposta serviva
da tiraggio. Normalmente si costruivano al limitare di un portico per ripararsi dalle
eventuali intemperie o si addossavano a muri perimetrali per ripararle dalle folate di
vento nelle cattive giornate. Esse non servivano solo per fare il bucato, ma per tutte
quelle operazioni di riscaldamento e cottura che erano necessarie per l’organizzazione aziendale.
A breve distanza si sistemava su un apposito treppiede il grosso mastello a doghe di
legno che si aveva in dotazione per fare il bucato e che già da qualche giorno era
stato costantemente bagnato perché il legno si gonfiasse e non ci fossero perdite. Fin
dall’inizio i bambini erano tenuti severamente a distanza per il pericolo del fuoco e
dell’acqua bollente. Cominciava la fase dell’ammollo che era preceduta dalla bagnatura dei panni e dalla loro insaponatura, “‘s meteµa a mòi i pagn”. I panni così trattati
si sistemavano nel mastello da bucato ben aperti e sovrapposti una sull’altro. Una
volta riempito opportunamente, si procedeva a coprirlo fin sulle pareti con un telo
spesso ed a trama molto fitta, “‘l culadór” (il colatoio). Nell’acqua del paiolo arrivata
alla bollitura si versava la cenere e con secchi e destrezza, in perfetta sintonia, si
cominciava a versare, “trar su”, la liscivia ottenuta nel mastello, il colatoio impediva
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che la cenere finisse sui panni e lasciava filtrare il liquido detergente.
Il bucato rimaneva in ammollo e caldo fino al giorno dopo. La mattina successiva si
toglieva il tappo del mastello e si lasciava colare la lisciva in un mastello più piccolo
sottostante. Ogni capo di biancheria era preso e insaponato e sbattuto sullo scanno
(panca di legno) da due donne che ne tenevano i capi. Molta energia era messa in
questa operazione e da una corte all’altra risuonavano colpi secchi e ritmati come
fosse una gara di bravura. Si eseguiva un nuovo “trar su” seguendo la stessa procedura. La “liscia” dell’ultima volta non era buttata, ma si conservava per fare più bucati
settimanali, ciò permetteva di risparmiare sapone e liscivia. Si era arrivati quindi alla
definitiva “§ransadùra” (il risciacquo) che si faceva ancora al fosso o nei vari maceri
disseminati nella campagna. Se la giornata era soleggiata e ventosa, subito si stendevano perché asciugassero, altrimenti, si lasciavano disposti sullo scanno nell’attesa
che arrivasse il bel tempo. Chi era vicino al Po, usava le acque di quest’ultimo per
l’ammollo ed il risciacquo, ed inoltre gli argini, sopraelevati, erano un luogo molto
adatto per distendervi i panni. Si conficcavano robusti pali nel terreno e su di essi si
tendeva una grossa corda di canapa “la soga da pagn” che avrebbe sostenuto le numerose lenzuola da asciugare. Poiché le famiglie comprendevano più spose, ognuna
con il proprio corredo, era necessario che la biancheria fosse contrassegnata per non
creare confusione al momento di ripiegare e riporre il bucato. Il bucato, di solito
occupava tre giorni completi e tutte le donne della famiglia, spesso coadiuvate da
vicine o parenti vi partecipavano. I bucati di fine inverno o primaverili erano anche
deputati al lavaggio delle matasse di filo filato durante l’inverno e della tela tessuta.
Il lavaggio del filo prima della tessitura era una pratica obbligata, le fibre di canapa
erano ancora molto scure ed inoltre non bisogna dimenticare che le fibre, prima
della ritorcitura operata dal roteare del fuso su se stesso, erano mantenute addossate
le una alle altre a forza di saliva.
Il bucato a Po o nei canali di bonifica diventava luogo di conversazione e di scambio
d’informazioni. Pertanto, quando di un particolare fatto o avvenimento se ne chiedeva la fonte o la provenienza, la tipica frase era: “i l’a dit cli dòni a Po… a la fossa”
(l’hanno detto le donne a Po… o alla fossa). Era la fonte dei racconti orali!
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Ripresa dei fasci dopo la macerazione (DA)
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Carico dei fasci di canapa asciugati per portarli in corte (DA)
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Scavezzatura meccanica della canapa BCF)
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Gramolatura della canapa in corte. In primo piano la gramola al lavoro (BCF)
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Il cordaio e la sua attrezzatura che costruisce cordami per gli usi agricoli (MEV)
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Disegni di attrezzi per la filatura manuale e la tessitura (DM)
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Disegno di un telaio disposto per la tessitura. Raffigurazione di alcune parti del telaio (DM)
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Dona con rocca e filatoio intenta a filare la canapa (MRM)
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Bucato nel Po (CP)
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Bucato settimanale in corte con l’acqua del pozzo (CP)
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Bucato settimanale in corte mediante mastelli sopraelevati di varia foggia (LC)
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Bucato in una pozza con alberi di salice su cui produrre vimini e pali (LC)
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Ii tempo dell’uva

Era la conclusione di un lavoro durato tutto l’anno. Ormai era cominciato l’autunno, i giorni si erano accorciati e il sole, ormai basso sull’orizzonte, formava
ombre innaturali. La campagna si era man mano spogliata ed i campi arati
spandevano il loro grigiore, solo in qualche campo rimanevano scheletriti stocchi di granoturco svuotati delle spighe. Essi erano il simbolo di una campagna
pronta per un lungo sonno rinnovatore, su cui si stendevano le prime brume
mattutine. Solo le viti e gli alberi della campagna erano ancora verdi. La vendemmia recuperava l’ultimo frutto della campagna.
I vendemmiatori, colloquiando e scherzando pareva giocassero nella ricerca dei
grappoli ben maturi. Uomini, donne e ragazzi lavoravano allegramente e da
essi traspariva tutta la gioia di un lavoro comunitario. Battute, lazzi e sberleffi
accompagnavano il riempimento di capienti ceste di grappoli turgidi e pruinosi. Le grandi “navacce” di legno caricate sui carri accoglievano le ceste stracolme e si riempivano di grappoli gocciolanti. La corte, intanto, assumeva l’aria
festosa di sempre, di quando la pigiatura diveniva danza propiziatrice.

Ambientazione
“L’acqua si beve, mentre il vino si gusta”, quante volte ci sentiamo ripetere questa
massima dalla bocca dei moderni nutrizionisti, intesa a dirci che il bere acqua è
fisiologico, mentre il bere vino non lo è. Tuttavia, questa è una regola che ha acquisito validità solo da mezzo secolo, nella società della prima parte del secolo scorso,
invece, anche il vino si “beveva”. Esso aveva, infatti, più la funzione di integrare
diete eccessivamente ipocaloriche che di appagare il palato. Nelle numerose osterie
dell’epoca si serviva principalmente vino e l’intrattenimento con gli amici era fatto
davanti ad un “lìtar da cal bón”(un litro di vino di quello buono). Era anche un modo
di dimenticare condizioni sociali e scarsità d’alimenti per mezzo del conforto dell’ebbrezza conferita dal vino. Coloro che un tempo si ubriacavano non erano quindi
unicamente dei viziosi, ma erano anche persone che nel vino lenivano le difficoltà
del vivere, e sui quali l’ingordigia prendeva il sopravvento.
La coltivazione della vite per trarne vino era una delle principali attività dell’impresa
agricola del tempo, rappresentava il modo di produrre un alimento energetico e insostituibile nel faticoso lavoro dei campi. Si calcola che uno scariolante consumasse,
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in dieci ore di lavoro, circa 5000 calorie, di queste, 1500/2000 erano restituite dagli
alimenti solidi, mentre altre 1000/1500 erano date dal vino. Il saldo negativo andava
a sostentare la fame arretrata! Ora si va alla cisterna della nafta a rifornirsi d’energia.
Allora i muscoli umani andavano in cantina o all’osteria! Questa coltivazione era
talmente importante da concorrere a creare un tipico paesaggio campestre e un ambiente ormai totalmente scomparso. Nel volgere dei primi 10 anni del dopoguerra,
l’agricoltura è cambiata e pure il panorama della campagna; ormai ne rimangono
solo alcune vestigia, riconoscibili da qualche albero che sostiene delle viti o da appezzamenti spogli di piante, che, però, non essendo stati convenientemente livellati, mostrano ancora baulature e avvallamenti a distanze regolari.
Per farsi un’idea o rivedere questi ambienti occorre ormai guardare vecchie fotografie o rievocare dei film ambientati nelle società agricole del primo dopoguerra. Basterebbe riguardarsi le scene dei vari “Don Camillo”, specialmente quello nel quale
il vescovo decide di trasferirlo per “incompatibilità ambientale”. E’ la famosa scena
finale, dopo la scazzottata con Peppone nel campanile, in cui Don Camillo in treno
percorre il tratto di ferrovia che va da Gualtieri a Brescello-Viadana e oltre. Don
Camillo è filmato seduto in carrozza, ma sullo sfondo sono ben visibili la campagna
e i campi intervallati regolarmente da filari rigogliosi di viti e alberi. Quella era una
sistemazione agraria di pianura utilizzata anche da noi e che in gergo tecnico si chiamava “a piantata”. Altri tipi di sistemazioni agrarie simili, ma anch’esse scomparse,
erano presenti in altre parti d’Italia: la sistemazione “a cavalletto” del ferrarese-bolognese e quelle “a rivali” delle pianure toscane. Tali sistemazioni dei terreni erano
state man mano introdotte dal 1700 allo scopo di preservare dai ristagni d’acqua la
coltura del grano che cominciava a svolgersi con ciclo autunno-vernino, vale a dire
nel periodo più piovoso dell’anno. Le nostre campagne, adesso larghe distese di terra
sgombre da alberi, erano, invece, suddivise in stretti campi di 60-80 metri di lunghezza e larghi 30-50 metri, intervallati da filari di piante con olmi e aceri “maritati
a viti”, posti sul mezzo di una striscia di terreno erboso di 4 metri circa (questa era
la nostra piantata, “la piantàda”). I campi, “i tràmat” in dialetto, erano più sopraelevati rispetto al livello delle capezzagne, “li cavdàgni”, e non erano piani, ma baulati,
cioè avevano nel senso della lunghezza un colmo mediano, “‘l cólam dal tràmat”, in
modo da favorire lo sgrondo delle acque verso le bordure assolcate delle piantate.
Da qui, seguendo le pendenze volute, l’acqua confluiva sulle capezzagne e infine nei
fossi campestri.
L’orientamento dei campi e delle piantate era rigidamente Nord-Sud onde permettere al corso del sole di illuminarle meglio. Trasversalmente, in senso Est-Ovest, quindi
a capo d’ogni filare di piante e campo, vi era, come già detto, una capezzagna posta
ad un livello più basso rispetto a quello del campo coltivato e che aveva il duplice
scopo: d’accesso ai campi e piantate, e di raccolta delle acque nei periodi piovosi.
A distanze consone, poi, vi era una o due “carreggiate o carrarecce” che tagliavano
tutta la campagna in senso Nord-Sud, dette in dialetto “li car§àdi”. Esse dalla corte
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davano accesso, tramite le capezzagne trasversali, a tutti i campi. E’ quasi superfluo
affermare che carreggiata indica il luogo dove passavano i carri e gli attrezzi per il
lavoro dei campi. Ciascuno “tràmat”, vale a dire il campo delimitato da due piantate,
era seminato d’anno in anno con colture diverse: grano, granoturco, bietola, erba
medica.
Gli alberi “maritati con la vite” erano posti ogni cinque metri lungo la piantata e
all’altezza di circa due metri venivano tagliati (capitozzati come si dice in gergo) in
modo che sviluppassero un certo numero di rami che con la potatura si facevano
crescere ben dritti. Questo modo di coltura degli alberi si vede ancora laddove sono
rimasti gli ultimi abbozzi della sistemazione che stiamo descrivendo. Dato che le viti
non si autosostengono per la mancanza di un fusto sufficientemente rigido, ai due
lati dell’albero si allevavano due viti che si sorreggevano mediante legature al fusto
dell’albero, esso fungeva quindi da tutore e figuratamene lo si immaginava come
“marito della vite”. Gli alberi della piantata avevano varie funzioni. Costituivano
legno per attrezzi, (il legno dell’acero campestre, “l’òpi”, è molto duro e resistente),
mentre le branche che crescevano sulla capitozza, “la gàµasa”, servivano per fare
pali, se privati dei rami laterali, o “i caràs” se non private dei rami. L’olmo, “l’òlam”,
produceva anch’esso legno duro e pali, ma anche fogliame che raccolto verde era
molto appetito dal bestiame.
È doveroso qui ricordare una pratica agricola dimenticata, quella della sfogliatura di
certe piante, “‘l sfuiar”. Nei mesi estivi donne e uomini con scale e grandi sacchi si
arrampicavano sugli olmi e ne asportavano le foglie facendo scorrere la mano socchiusa ad imbuto lungo i ramoscelli. Era un lavoro duro e pericoloso, che permetteva, però, in periodi di scarsità di sfamare le vacche da latte e da lavoro con foraggio
fresco e ricco di proteine. La sfogliatura, inoltre, permetteva al sole di far meglio maturare l’uva. I vecchi testi assicurano che da 100 piante si potevano ricavare 12 q. di
foglie. Riuscite ad immaginate cosa significa raccogliere dodici quintali di foglioline
d’olmo? L’olmo e l’acero erano anche le piante che più si adattavano alla costrizione
di una potatura frequente, senza, per questo, morire. Avevano, inoltre, apparati radicali ridotti in modo da non entrare in competizione con le viti piantate accanto.
Quindi, se d’un tratto si potesse ritornare indietro di mezzo secolo, si vedrebbe una
campagna totalmente diversa da quella attuale. La vista non poteva spaziare che per
pochi metri: inoltre le proprietà erano contornate da siepi in gran parte spinose. Lo
scopo era di impedire l’accesso ed evitare ruberie. Chi non ricorda che all’uva ed a
molti altri raccolti in fase di maturazione si doveva fare la guardia? Si diceva: ”Andar
a téndar à l’ua, ai frut, ‘l furmantón ecc.”, ed era un lavoro affidato anche ai ragazzini.
Alla sola gente del vicinato, affidabile e conosciuta, era permesso attraversare i campi
altrui e accorciare i tragitti. Ciò rappresentava una necessità per tutti, dovendo in
generale spostarsi a piedi. “A s’andaµa §o par traµès” (si tagliava per i campi).
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Come si coltivava la vigna
Si è già mostrato e descritto il paesaggio campestre del primo dopoguerra. E’ sufficiente osservare i due filari di piante raffigurati, i campi corti interrotti dalle capezzagne e la baulatura degli stessi per avere un esempio fedelissimo di com’erano
sistemate le nostre campagne.
Quando nel dopoguerra si è passati man mano da un’economia di sussistenza ad
una economia più di mercato, si cominciò a realizzare che il tasso di popolazione
rurale esistente non poteva permanere e quindi, benché intervallata da sommovimenti sociali anche cruenti e gravi, cominciò la fase emigratoria e di spopolamento
delle campagne. Il proprietario della terra non poteva più occupare e quindi pagare
al giusto prezzo una manodopera esuberante e in ogni modo non più adeguatamente produttiva secondo i nuovi standard economici. In Italia arrivavano ormai
le derrate dagli altri stati europei e perfino da altri continenti e le leggi della concorrenza furono gli unici parametri su cui ci si doveva misurare. Le unità lavoro dovettero obbligatoriamente diminuire di numero e contemporaneamente aumentare
la loro produttività. Quale la soluzione se non affiancare all’uomo la macchina?
Quest’ultima aveva, però, le sue esigenze: ampi spazi, pochi tempi morti e nessun
ostacolo; quindi tutto quanto costruito in circa due secoli di sistemazioni agrarie e
d’organizzazione della produzione agricola dovette essere distrutto. Si passò dalla
coltivazione promiscua alla coltura specializzata, cioè si dislocarono le coltivazioni
in spazi uniformi: vigneto, frutteto, appezzamenti a grano, a granoturco, a bietole o
a foraggio. Le colture non meccanizzabili furono gradualmente abbandonate e altre
abbandonate, perchè soppiantate in certi usi da prodotti di sintesi, come nel caso
della canapa. Gli alberi non da frutto, le siepi morte o vive e le canalizzazioni, o persero la loro funzione, o dovettero essere ridimensionate perché d’ostacolo.
Tuttavia, finché rimase l’antica sistemazione delle campagne, il lavoro di cura delle
viti obbligava ad una serie di operazioni che si svolgevano durante tutto l’arco dell’anno, molte concentrate in autunno-inverno. In novembre, ultimate la vendemmia, l’aratura e le semine dei campi, si ricominciava la preparazione delle viti e degli
alberi in previsione del raccolto dell’anno dopo. La prima pratica consisteva nello
slegare i tralci di vite, “tiràr §o li trapi”, che, avendo già dato frutti e non avendo più
la possibilità di fruttificare, dovevano essere tagliati. Essi sarebbero andati a costituire delle fascine da ardere, “li fassini ‘d pudaióla”, che le donne, con cura, avrebbero
messo assieme e legate. In seguito, si cavavano i pali di sostegno per distendere i
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Visione panoramica dell’antica sistemazione delle nostre campagne,
campi intervallati da piantate di alberi e viti maritate (CP)
Particolare di una piantata pronta per la vegetazione dell’anno nuovo(LC)
Vecchio attrezzo trainato da equini e che serviva per contenere la sospensione di “verderame”
per il trattamento delle viti e dell’uva contro le malattie. In primo piano è ancora visibile
a lato il congegno di una pompa aspirante premente che si azionava a mano da un servente
(BCB)

tralci dell’anno precedente. Nel frattempo si liberavano i nuovi tralci spuntati sul
ceppo e cresciuti nell’anno, future branche fruttifere dell’anno successivo. I tralci
fruttiferi del nuovo raccolto erano ripuliti in tutta la loro lunghezza dai cirri o viticci, “i caµariói”, ed in dicembre, durante la vangatura della terra lungo i filari, si
distendevano ed eventualmente si coprivano con terra, per tema che i freddi invernali potessero farli gelare e morire o comunque danneggiarne le gemme a frutto.
Si ricordano ancora gli anni particolarmente freddi con la frase “a gò ‘n mént che
in cl’an là è mort li µidi” (ricordo che in quel tale anno sono morte le viti). E’ ancora citata ad esempio l’annata del 1929 perché rimasta nella memoria collettiva. La
cura successiva era dedicata agli alberi della piantata che avrebbero fornito i pali e
le ramaglie necessarie a sorreggere e distendere i tralci nella primavera successiva.
Infatti, gli olmi, gli aceri e i pioppi della piantata avevano sviluppato ed ingrossato
delle branche dritte che si erano ricoperte di rami. I pali maturi, in pratica dopo che
avevano vegetato tre anni, erano tagliati, “a sa scalµàµa”, in prossimità della loro
inserzione sulla capitozza, “la gaµassa”. Si caricavano sui carri ed erano accumulati
in corte. Tutte le branche ancora inutilizzabili dell’albero erano diradate e preparate
per ottenere una buona crescita nella successiva stagione. L’operazione di taglio era
fatta con la roncola e con il potatoio, “‘l falsón”, essa accumulava a terra schegge di
legno e rametti tagliati, ma niente era buttato; le donne ed i ragazzini erano incaricati della raccolta delle schegge e dei piccoli rametti, “i scciansìn e i struplìn”, materiale
ottimo per l’accensione del fuoco. In corte, durante i mesi più freddi si provvedeva
a districare tutte queste cataste di ramaglie accumulate. Per quelle già utilizzate
nell’anno si operava la cernita per ricavarne pali a cui andava rifatta la punta per la
riutilizzazione, oppure li si privava dei rami e li si tagliava per farne fascine e tondelli da bruciare. Le branche nuove appena tagliate dall’albero erano private della
scorza per un buon tratto, infine, nella parte basale, erano rese appuntite per poterle
conficcare nel terreno. I rami secondari, di cui erano fornite queste branche, non
erano tolti, servivano da appiglio ai viticci dei giovani tralci man mano che fossero cresciuti. Una volta preparate, queste branche assumevano un nome tecnico, “i
caràsc”. I vecchi raccontano ancora che in inverno si passavano giornate e giornate
a prepararli ed a scortecciarli, “tirar fóra di caràsc e a far dl’a scciòcula”. La corteccia
fresca era somministrata come mangime al bestiame. Per i bambini era divertente
accoppiare, nel senso della lunghezza, due strisce di corteccia, prenderle agli estremi
con le due mani, farle divaricare avvicinando le mani e poi tirare con forza. Le due
facce interne delle strisce si riavvicinavano velocemente schioccando.
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Normalmente, ad un albero della piantata erano affiancate due viti e vicino ad ognuna era piantato un “caràsc”. I fusti delle viti si legavano attorno al palo sopra e sotto,
e a sua volta il tutto era legato all’albero, a cui era demandato lo sforzo di sorreggere
le viti durante le giornate ventose o temporalesche. I tralci erano solitamente distesi
e tirati nel senso della piantata e ancorati ad un filo di ferro tirato ad altezza d’uomo
lungo tutta la lunghezza del filare.
Il modo di distendere i tralci fruttiferi delle viti era fatto in funzione della maggiore
o minore rigogliosità del piantamento: nei terreni vicini al Po dove la vite cresceva
rigogliosa il numero di tralci era tale che aveva bisogno di essere disteso in più direzioni. Vi erano modi diversi di tirare le viti, “‘d tirar li µidi”. Nei terreni più fertili
i pali erano piantati su uno o ambedue i bordi esterni della piantata, collegati da
un lungo filo di ferro su cui si legavano le trecce di tralci che avrebbero dato frutto
nell’anno. Si disponevano altrimenti pali orizzontali, “i balansìn” (i bilanceri), sulla
capitozza dell’albero, legati stretti, congiunti con del filo di ferro su cui si fissavano
le trecce di tralci. In definitiva si otteneva un pergolato ricoprente tutta la superficie
della capezzagna. Su di esso crescevano, durante la buona stagione, tralci e grappoli
d’uva. Oggi esistono fili di plastica elastica, allora no! Tutto era fatto manualmente
e con materiali raccolti in campagna. I pali, appuntiti con un uso appropriato del
falcione, erano conficcati a forza di braccia nel terreno.
Dopo che la punta era entrata per un breve tratto, veniva estratta ed un addetto, che
spesso era una donna o un ragazzo, con un mestolo prendeva acqua da un secchio
e la versava nel buco generato in precedenza e ciò facilitava la discesa del palo nel
terreno nel conficcamento successivo. L’operazione si ripeteva più volte, in modo
da interrare i pali anche per oltre 40/50 centimetri di profondità. Purtroppo quando
s’infilava con forza la punta del palo nel buco riempito d’acqua, esso generava schizzi fangosi tutt’intorno e specialmente su vestiti e sul viso di chi stava operando.
Per legare le viti si ricorreva a ramoscelli d’alberelli di salice giallo o salix viminalis,
piantati sulle rive dei fossi che fornivano a fine inverno rametti flessibili di varia
lunghezza e grossezza. Una volta tagliati e riuniti in mazzi uniformi, costituivano “i
struplìn, i struplòt e li stròpi”, tutti utilizzati come legacci per viti e sostegni. All’uscita
dell’inverno questi rametti di salice erano molto fibrosi e resistenti alle torsioni ed
alle piegature, a tal punto che potevano essere sagomati in modo da fungere da legamento solido e resistente. L’operazione di legatura eseguita dal contadino aveva una
sua movenza ritmica formata da movimenti di braccia e mani caratteristici. Le cure,
però, non erano finite perché dopo che la vite era germogliata, aveva sviluppato i
tralci erbacei ed aveva abbozzato i grappoli, iniziavano le pratiche di difesa.
Nella prima fase della germogliazione con gemme dischiuse e teneri germogli si
poteva presentare il pericolo di gelate che avrebbero distrutto e poi fatto disseccare
i giovani abbozzi di grappoli. Il contadino allora si peritava di trasportare in campagna dei mucchi di sterpaglie umide da bruciare di mattino presto, quando la temperatura della notte poteva scendere troppo in basso. Il copioso fumo che si sviluppava
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e ristagnava all’altezza delle viti aveva un’azione protettrice e di mantenimento di
temperature più consone. Ai primi di maggio s’iniziavano i trattamenti contro la
peronospora, una malattia temibile per la buona vegetazione e produzione; si combatteva con l’irrorazione di una poltiglia di calce e solfato di rame sciolto in acqua,
il cui nome tecnico di “poltiglia bordolese” risente della zona francese d’invenzione.
Si utilizzava una vecchia botte di legno dotata di una pompa, sistemata su un telaio
a ruote trainato da un cavallo o un asino. Un addetto pompava incessantemente,
mentre l’altro irrorava la poltiglia diluita su foglie e rami. Il complesso d’irrorazione
era costituito da una lancia metallica a getto, fissata all’estremità di un lungo tubo di
gomma fuoriuscente dalla pompa. Questa operazione si eseguiva normalmente ogni
decina di giorni, fino a luglio. In estate poteva insorgere una seconda malattia che
consisteva in una peluria biancastra che cresceva su foglie e grappoli: era l’oidio, che
si combatteva con le solforazioni, spargendo zolfo con soffietti a mantice.

La vendemmia
Alla fine di settembre o ai primi d’ottobre era venuto il momento della vendemmia:
frotte di donne, ragazzi e uomini si recavano lungo la piantata, armati di ceste, forbici e coltelli. I grappoli maturi ormai turgidi di dolce mosto riempivano le ceste che
venivano versate nella navaccia, “navàsa”, un grosso cassone caricato su un carro. Il
termine dialettale da già l’indicazione della forma a barca. A pomeriggio inoltrato si
ritornava in corte e cominciava subito la pigiatura dell’uva nella “navàsa”. Uomini e
donne a piedi nudi, tra frizzi e risate, con movimenti ritmici delle gambe, che sbucavano dai pantaloni e dalle sottane rialzate, spremevano il dolce succo dai grappoli. Il
mosto si raccoglieva nella parte anteriore, più bassa, della navaccia, da cui poi usciva attraverso un foro cadendo nel mastello sottostante. In cantina, intanto, erano
stati approntati per tempo i tini di legno che per tutto l’anno erano rimasti inattivi.
Erano stati ripuliti e bagnati per giorni ripetutamente con acqua, specialmente sul
fondo in modo che la dilatazione del legno chiudesse le fessure. Si voleva impedire
che il mosto fuoriuscisse dai fori. Nel tino, oltre al mosto, si versava anche tutta la
parte solida del grappolo d’uva, elemento importante per la vinificazione.
Ancora Giovanni Pascoli ci dà una descrizione poetica della pigiatura:
Il cielo già si colorava in fuoco,
al colmo tino il giovinetto snello
si lanciò su, come a provar per gioco.
Stette sull’orlo un poco in piedi, bello,
raggiante tutto del suo bel domani,
a braccia spante, simile a un uccello.
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Poi si chinò, s’apprese con le mani
all’orlo, e dentro, tra le pigne frante
tuffò le gambe e sul crosciar dei grani
il rosso mosto risalì spumante
sopra i garretti, ed ei girava a tondo
premendo coi calcagni e con le piante.
Anche le botti riempite l’anno precedente e vuotate durante l’anno dovevano per
tempo essere predisposte per accogliere il vino nuovo. Tutto il fustame della cantina
era portato all’esterno e mantenuto bagnato per giorni controllando la tenuta di
ogni pezzo. In presenza di tarli o fessure troppo grosse le si otturavano con stoppa,
con stucco o pece. Qualche botte non ben custodita poteva, a causa di muffe, aver
assunto odori sgradevoli e nocivi al vino. Doveva essere risanata e l’unico rimedio
era quello di raschiarne l’interno con attrezzi taglienti per asportare il deposito di sali
e feccia che avevano favorito lo sviluppo delle muffe. Per fare ciò, però, occorreva togliere un fondo alla botte e avere accesso all’interno. Era un lavoro delicato per mani
esperte, perché vi era sempre il pericolo di sfasciarla totalmente e di distruggerla.
Il periodo della vendemmia era caratterizzato da un’attività culinaria speciale che
consisteva nell’utilizzare il mosto e gli acini dell’uva per preparazioni particolari: la
focaccia con l’uva,“la pinsa cun l’ua”, il budino col mosto,“‘l sùgul” e il vino cotto,“‘l
vin còt”. La prima era una comune ciambella, il cui impasto conteneva gli acini d’uva.
Al “sùgul” era, invece, un budino fatto con il mosto dell’uva in cui era stemperata un
po’ di farina. Per renderlo più scuro spesso si faceva “cun la carpada”, partendo non
dal mosto pigiato, ma direttamente dagli acini staccati dal graspo e schiacciati nella
pentola. Il “vino cotto” era, invece, un mosto concentrato con il calore fino al punto
da renderlo sciropposo. Era conservato in bottiglie ed utilizzato per preparare le prelibatezze del tempo. Si versava d’inverno sulla neve nel bicchiere, era l’ingrediente
per far salse dolci in cui mettere in ammollo i tortelli in guazzetto,“i turtei sguasarót”,
con la polenta poteva essere un modo di cenare. In estate, allungato con acqua era
bevanda dissetante, in inverno, riscaldato era sciroppo per le tossi dei bambini.

Il vino fatto in casa
Nel 1955 il consumo italiano di vino era stimato in un quintale pro-capite, vale a
dire 300 g/giorno. La sua produzione nelle aziende agricole del tempo rappresentava
una parte importantissima dell’economia aziendale e un importante sostentamento
della famiglia. Il vino costituiva una parte del salario degli operai agricoli e la sua
vendita un introito non trascurabile.
Durante la maturazione dell’uva avvengono dei fenomeni importantissimi: aumen-
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to del tenore in zucchero e del tenore dei pigmenti coloranti nella buccia, diminuzione degli acidi liberi e del tenore tannico (per comprendere questi due termini
basta ricordare che l’acino dell’uva acerba è molto acido e astringente, “l’è brusc e ‘l
liga”). Queste trasformazioni sono favorite da giornate soleggiate, mentre sono avversate dalla pioggia persistente e dagli abbassamenti di temperatura.
E’ evidente che in passato, in mancanza degli strumenti e delle conoscenze d’oggi per
ovviare alle avversità, solo delle ottime condizioni di maturazione potevano dare un
buon prodotto. Le varietà di viti che si coltivavano erano quelle tramandate di padre
in figlio e i rimpiazzi si facevano solo per talea, “l’antìn”, o per propaggine,“l’arfòss”,
e quindi il miglioramento qualitativo era impedito. Le varietà di allora erano: “‘l
grupèl”, “l’ua d’or” e “la carmunésa”. Il primo dava corpo e colore, mentre le altre due
la quantità, ma sicuramente non la qualità.
Dopo la pigiatura, nella maggior parte dei casi nessun esame sul mosto veniva eseguito, non si operava neppure la semplice misurazione del contenuto zuccherino
tramite un semplice densimetro, solo gli agricoltori più evoluti si facevano fare questa misurazione dal farmacista, che a quei tempi assumeva varie funzioni ed era
anche l’enologo del paese. Dal grado zuccherino, misurato in volume con un mostimetro, si può sapere il futuro grado alcolico del vino: è sufficiente moltiplicare per
0,6 il contenuto zuccherino del mosto. Nemmeno si misurava l’acidità, al massimo,
dopo assaggio, si diceva:“ist’an ‘l moscc l’è ‘n pòc brusc” (quest’anno il mosto è aspro),
oppure “che moscc dóls ca ghè ist’an” (che mosto dolce c’è quest’anno).
La correzione dei mosti era una pratica sconosciuta, solo qualcuno, ma senza farne
troppa pubblicità, metteva in atto l’aggiunta di mosti concentrati con l’eliminazione dell’acqua mediante il riscaldamento controllato. Erano in commercio dei mosti
concentrati già pronti e provenienti da uve del sud. Si poteva aggiungere zucchero
sciolto in acqua, ma questa pratica era classificata tra le sofisticazioni, anche se il
prodotto finale era identico al vino naturale. Occorreva, infatti, proibirla per ragioni
d’opportunità, per difendere la produzione nazionale, che altrimenti avrebbe ricevuto la concorrenza dal vino che si può fabbricare con vinacce o più sbrigativamente
con coloranti, zucchero e acqua.
Nel tino opportunamente riempito, mai completamente, di mosto e vinacce, cominciava subito un complesso di processi d’ordine biochimico, che il contadino non
conosceva, ma si limitava a constatare e a sfruttare. Gli agenti caratteristici della
fermentazione alcolica erano stati scoperti solo nel 1896 dal Buchner, ma agivano
ormai da migliaia d’anni. Essi sono degli esseri viventi appartenenti alla categoria
dei lieviti alcolici che operano in virtù degli enzimi che contengono. Sono dello stesso tipo di quelli che abbiamo conosciuto essere artefici della lievitazione del pane.
I processi che avvengono nella vinificazione sono principalmente a carico dello zucchero del mosto che si trasforma in alcol, gas carbonico, una quantità notevole di
glicerina e in particolari amminoacidi (le sostanze azotate) che andranno a generare
gli alcoli superiori conferenti i sapori e gli odori particolari al vino.
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Raffigurazione schematica di tutte le attrezzature
più o meno presenti nelle cantine delle corti contadine (DM)
Spaccato di un tino in fermentazione e disegno di un torchio (DM)
Sistemi antichi e manuali di legatura dei tappi delle bottiglie
contenenti vino spumante (SSA)

Durante la fermentazione si genera energia sotto forma di calore per effetto degli
enzimi dei lieviti che spezzano la molecola dello zucchero producendo alcol etilico. Nello stesso tempo si forma anidride carbonica che, essendo un gas, non può
rimanere confinata nel liquido, ma lo risale sotto forma di bolle e fuoriesce dando il
senso dell’ebollizione alla massa. In gergo tecnico si definisce fase della “fermentazione tumultuosa”, a cui segue una fermentazione lenta che si sviluppa sul residuo
di zucchero ancora presente nel mosto-vino. Durante la fermentazione tumultuosa
i graspi e le bucce sono spinti verso l’alto, emergono dal liquido e tendono a disporsi nella parte alta del tino, opportunamente lasciata libera: si dice che il mosto ha
messo il cappello, “‘l moscc l’a ‘lµà ‘l capèl”. La fermentazione glicerica degli zuccheri
produce glicerina in quantità non trascurabili, circa 8 g per 100 g di alcol, è la sostanza che arrotonda il sapore, dà il vellutato e la morbidezza ai vini.
Altre sostanze a causa della scarsa quantità sono considerate secondarie, ma non lo
sono da un punto di vista organolettico, come ad esempio l’acido acetico. Si forma
in particolare a contatto dell’aria, cioè sul “capèl”, su cui cresce un piccolo insetto
alato rassomigliante ad una mosca: il moscerino del vino,“‘l musulìn dal vin”, che
trova il suo habitat in ambiente acido, tanto da formare dei veri e propri sciami.
Il nome di questo insetto è “Drosofila melanogaster” ed è da considerarsi un vero
“benefattore dell’umanità” perché su di esso si sono verificate le leggi di Mendel e
si sono fatte le scoperte più importanti della genetica. È un insetto, infatti, che si
riproduce in sole 24 ore, ha pochi cromosomi e ben distinguibili, vale a dire quanto
di meglio per condurre degli studi.
Da dove vengono questi lieviti e questi moscerini? Essi sono presenti sulle bucce
dell’acino e all’interno del grappolo allo stato di spore e uova e provengono dall’aria
e dal terreno della vigna. In conseguenza dell’ambiente chimico-fisico che si forma
con la pigiatura, sviluppano la loro forma vegetativa (i lieviti) o l’individuo adulto (il
moscerino), moltiplicandosi in gran numero. L’avvio di una buona fermentazione
deve favorire subito lo sviluppo dei lieviti alcoligeni che, in tal modo, contrasteranno il proliferare dell’altra flora microbica, responsabile di molte alterazioni del vino.
Adesso la fermentazione è tenuta costantemente sotto controllo, mentre a quei
tempi, per il fatto di essere completamente digiuni di nozioni d’enologia e di agire
solo sulla base di tradizioni tramandate, si accettava passivamente quanto avveniva
naturalmente. Pertanto, l’uso dell’anidride solforosa come sostanza da aggiungere
ai mosti per dirigere la fermentazione era pressoché sconosciuto nelle nostre campagne, come pure quella di agire sulle variazioni non consone della temperatura di
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cantina. Alcuni agricoltori più evoluti procedevano alla vinificazione di una parte
del mosto in modo particolare, non mescolando ad esso le bucce e le vinacce, cioè
praticavano la “vinificazione in bianco”. Questo tipo di vinificazione produceva,
sempre partendo da un mosto d’uve nere, un vino molto chiaro, di colore bianco
rosato e che qualcuno sicuramente ricorderà. Con l’aggiunta di un po’ di zucchero
si aveva un vino spumante che si conservava per le occasioni importanti e festive o
ricorrenze particolari.
Quando il mosto-vino aveva trasformato gran parte, ma non tutta, la quantità di
zucchero presente, si passava alla svinatura. Da una cannella, “‘l spinón”, innestata
nel foro della parte bassa del tino, si spillava il vino-fiore, cioè il migliore, che veniva
raccolto nel mastello di legno. Per evitare che le vinacce otturassero la cannella si
provvedeva, prima di riempire il tino, a porre davanti al foro un arnese in vimini
intrecciato ed a forma di mezzo imbuto, “‘l grasparól”, che come una grata impediva
l’occlusione del foro della cannella.
Il vino fiore si raccoglieva dal mastello con secchi o pentole di rame dotate di un
lungo manico e si versava in grossi imbuti infilati nel foro della parte superiore della
botte. Questi sbattimenti ed esposizioni all’aria avevano lo scopo di ossigenare il
vino e quindi rigenerare la fermentazione e far volatilizzare il gas carbonico. In tale
modo la fermentazione in botte riprendeva vigore e continuava la trasformazione
degli zuccheri residui.
Di vino fiore se ne otteneva dai 55 ai 65 litri per quintale d’uva, ma, per estrarre il
vino ancora contenuto nelle vinacce, si procedeva alla torchiatura, che poteva ancora dare 10-16 litri di vino. Il vino di prima torchiatura normalmente si mescolava
al vino fiore, mentre quello della seconda, successiva alla prima, era buona pratica
conservarlo separatamente.
Molti contadini, però, prima della seconda torchiatura aggiungevano acqua alle vinacce e ottenevano il primo ed il secondo vinello, detto anche “mezzo vino”, “‘l
mesvin”, che i più tirchi e meno onesti destinavano agli operai dipendenti. Il vino
proveniente dal secondo torchiato (“‘l turción”) era aspro e poco alcolico.
Le vinacce potevano essere vendute per ricavare olio dai semi o vinaccioli (“i gramustìn”). L’operatore che torchiava per conto terzi si appropriava delle vinacce, ne
faceva cumuli e le conferiva all’industria che, dopo averle distillate, estratto l’olio
dai vinaccioli, le pressava e le vendeva, sotto forma di mattonelle, come ottimo
combustibile. Benché fosse proibito, perché normalmente si evadevano le tasse sugli
spiriti, non era infrequente, tramite un alambicco artigianale, distillare in azienda
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e di nascosto, una parte delle vinacce torchiate. Il primo distillato che usciva, detto
”testa”, doveva essere buttato perché ricco in alcol metilico o metanolo, un alcol
velenoso e capace di indurre la cecità. In seguito fuoriuscivano distillati a più elevata
gradazione in alcol etilico che andava scemando man mano che si procedeva. Buona
pratica era quella di mantenere diviso il volume distillato, nel senso di raccogliere
in bottiglie separate e numerate tutto il liquido che si produceva dalla distillazione
di una marmitta. La distillazione è una pratica che si perde nella notte dei tempi
e che ha dato origine a distillati di vino di gran pregio, previo invecchiamento in
botti costruite da essenze legnose particolari. Da qui nascono i migliori Armagnac e
Cognac francesi, la cui denominazione è esclusiva e legata a particolari zone di produzione, mentre i distillati di vino di regioni non riconosciute sono da chiamarsi più
genericamente brandy. Al solo distillato di vinaccia è destinata la denominazione di
Grappa e ultimamente questa produzione ha assunto valori d’eccellenza.
Il vino, appena versato nelle botti (vino nuovo), non era ancora un “vino fatto”. Si
doveva completare la fermentazione lenta e quindi la botte non si poteva riempire
completamente e tappare. In questo modo, nello spazio libero lasciato nella parte
superiore della botte, si accumulava il gas carbonico inglobato in una schiuma biancastra che colava lungo le pareti della botte. Questo cuscino d’anidride carbonica
impediva l’insediarsi di batteri indesiderati. Durante questo periodo la temperatura
della cantina doveva rimanere sui 15-18° al fine di far proseguire una fermentazione ottima; una volta che tutto lo zucchero era svolto, si riempivano totalmente le
botti, si tappavano ermeticamente e si arieggiava la cantina per raffreddarla. Si era,
in pratica, ottenuto il “vino giovane” che durante l’inverno avrebbe subito ulteriori
trasformazioni.
Nella botte avveniva la deposizione sul fondo delle sostanze solide in sospensione,
la parziale trasformazione biologica dell’acido malico e una diminuzione di volume non trascurabile. S’imponevano operazioni di travaso con svuotamento della
botte, l’eliminazione della feccia depositata sul fondo e colmatura della botte con
altro vino fino al riempimento totale. L’importanza delle colmature era essenziale,
in quanto se si lasciava l’aria a contatto con il vino s’instauravano malattie da contatto con l’aria, quali la fioretta, lo spunto e l’acescenza, tutte alterazioni batteriche
a carico dell’alcol, che nelle ultime due malattie citate si trasforma in acido acetico.
I travasi invece avevano lo scopo di chiarificare il vino e lasciarlo il meno possibile
a contatto con i depositi costituiti da sostanze mucillagginose e dal cremortartaro
formatosi nel vino e depositatosi sul fondo. Il cremortartaro essiccato si vendeva a
certi laboratori che estraevano il tartrato.
Molte di queste pratiche, purtroppo, erano trascurate nelle nostre cantine aziendali
e quindi molti dei difetti dei vini si originavano dalla scarsa cura. Se, inoltre, si tiene
conto della qualità non eccelsa e della limitata propensione alla vinificazione delle
nostre uve, la qualità del vino nostrano fatto in casa era generalmente scadente. Basta ripercorrere i vari periodi dell’anno per capire che il bere vino era più una neces-
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sità alimentare, o un’esigenza psicologica di ingerire alcol, che un soddisfacimento
del palato. Si cominciava subito a bere più dell’acqua sporca che del vino (vinelli
vari), poi si continuava con il secondo torchiato, che era aspro e con sapori strani in
quanto si confinava in botti non propriamente ideali. Il primo torchiato, per sè ancora meno alcolico del già basso contenuto del vino fiore, era bevuto in primavera,
ma ormai ai limiti della conservabilità e dell’equilibrio chimico-fisico. Finalmente,
poi, si metteva mano alle botti del vino “vero”. Il contenuto delle migliori era destinato all’imbottigliamento, dalle altre si spillava giornalmente vino, senza procedere
al completo svuotamento e alla suddivisione del contenuto di una botte grande in
più botticelle di dimensioni più piccole. Pertanto solo nei primi giorni si beveva un
vino di qualità accettabile, mentre per tutto il resto del periodo si beveva vino che,
se andava bene, era pieno di fioretta “l’eµa fat sol i fior”, ma, più spesso, era divenuto
acido,“l’era d’µentà acid”.
Oltre ai numerosi difetti di origine o acquisiti non possiamo sottacere nei vini del
tempo l’insorgere del “girato”, che nella fase avanzata conferiva il tipico sapore della frutta cotta, detto “amarore”, per il caratteristico sapore amaro, del “filante”, per
l’assunzione di un aspetto oleoso e di una palatabilità sgradevole. In dialetto si
riassumevano così tutte le malattie: “‘l vin ‘l ga ‘l mat o ‘l can”(il vino ha il “matto”
o ha il “cane”). Per deridere chi aveva prodotto vino malato lo si apostrofava con un
“bu…bu… bu…” prolungato ad imitazione dell’abbaiare del cane.
La nostra zona non è mai stata adatta a produrre vini bianchi, di per sé più difficili
da conservare, in quanto la materia prima era squilibrata per la forte fertilità dei
terreni, dannosa anche per i vini rossi.
La conferma di quanto affermato circa la qualità intrinsecamente scarsa della produzione vinicola del nostro territorio, è la sparizione quasi completa delle vigne nel
nostro comprensorio. Chi produce ancora uva non vinifica più in casa, la conferisce alla cantina, solitamente organizzata in cooperativa, dove essa è valorizzata con
uvaggi particolari e da opportuni procedimenti fermentativi. Come si diceva all’inizio, ora che il vino si gusta solamente e che il procurarselo è alla portata di tutti, la
qualità è divenuta l’elemento primario e la vinificazione una vera arte e non più un
semplice lavoro atto a produrre una generica soluzione alcolica.
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Taglio delle branche degli alberi tutori delle viti, per farne pali e preparazione dei tralci
per la fruttificazione dell’anno successivo (LC)
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Panorama di una corte ingombra di ingente frascume e legname prodotto dalla pulitura invernale
degli alberi disseminati nelle campagne (LC)
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Preparazione di pali appuntiti per sostenere le viti (LC)
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Installazione per la pigiatura dell’uva sul tino (BCF)

. 123 .

Antico contenitore di liquidi ed anche di vino ricavato da un particolare
tipo di zucca appartenente al genere “Lagenaria” (CP)
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IL TEMPO DEL FIENO

Alimentazione degli animali erbivori
Tutte le coltivazioni erano finalizzate o concorrevano al sostentamento ed alla cura
degli animali presenti nella corte. Si ottenevano paglie e pule dal frumento, colletti
e foglie dalle bietole, seme, stocchi e brattee dal granoturco, foglie e rametti teneri
dagli alberi, erba dagli incolti e foraggio dai prati. Gli animali, specialmente i bovini,
erano sempre in esubero rispetto alle capacità aziendali di produzione di foraggi e
granaglie. Pertanto, secondo le situazioni contingenti, si destinavano ad alimenti
per il bestiame i più svariati vegetali.
La base era il foraggio d’erba medica, una pianta appartenente alle leguminose, capace di procurarsi parte degli elementi nutritivi sottraendoli all’aria, serbatoio inesauribile d’azoto, elemento chimico che va a costituire le proteine contenute in tutte
le piante leguminose. L’erba medica era somministrata alle sole vacche da latte: allo
stato verde durante la buona stagione, allo stato secco durante l’inverno. Poiché in
passato mancava qualsiasi altro integratore nutritivo, l’erba medica era la sola alimentazione che permettesse di produrre latte idoneo alla produzione del re dei formaggi: il formaggio parmigiano reggiano o “grana”, come si dice più comunemente.
Si seminava in primavera una volta ogni 3 o 4 anni. Gli sfalci primaverili, ricchi di
ricacci di graminacee, erano somministrati verdi, mentre i tagli di fine maggio, giugno, luglio e agosto erano in gran parte essiccati al sole e accumulati sul fienile sotto
forma di fieno. Il taglio dell’erba era fatto manualmente e di tagli se ne facevano
anche 5 o 6 a stagione; l’erba era ricrescente. Ogni giorno si falciava medica matura
sufficiente all’alimentazione verde, mentre quando si voleva farne fieno il campo era
falciato completamente. L’attrezzo usato era la falce fienaia, “‘l fèr da sgar”. Robusti
uomini, di mattina molto presto, uscivano e si disponevano uno dietro l’altro, ma
sfalsati e cominciavano a falciare; imprimevano con il movimento delle braccia e
della parte superiore del busto una rotazione alla lama che, tramite un manico appositamente sagomato, si manteneva parallela e molto vicina al terreno. Normalmente
gli operai salariati venivano posti in mezzo in modo che il primo, normalmente il
proprietario, imponesse il ritmo e l’ultimo, ugualmente capace di falciare come il
primo, lo mantenesse. Tutti i falciatori posti fra i due dovevano seguire il ritmo del
primo, sia per non farsi distanziare sia per non consentire a quello dietro di falciare
troppo vicino ai loro talloni. A fine tratto e prima di ritornare al punto di partenza,
bisognava affilare la lama, “gusàr ‘l fèr”. Si ricorreva pertanto ad una pezzo di pietra
arenaria di forma allungata,“la preda da fèr”, che si teneva in una custodia contenen-
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te acqua e appesa alla cintura dei pantaloni. Per custodia si utilizzava un corno di
bovino svuotato, “‘l cudàr”. L’affilatura rappresentava un momento di relativo riposo ed a quei tempi, senza troppi rumori circostanti, essa risuonava come una musica
nella pace bucolica del mattino. Si cominciava all’alba perché l’erba bagnata era più
tenera e appassiva prima che il sole irradiasse troppo calore. Era uno dei lavori agricoli più faticosi e la frescura del mattino lo rendeva meno pesante.
Al termine della falciatura, dopo una sostanziosa colazione con latte, polenta o uova
al tegamino, i falciatori seduti all’ombra procedevano alla battitura del filo della
lama perché l’attrezzo fosse pronto per il giorno seguente. Tutta l’erba che cresceva,
dentro e fuori dei campi coltivati, era falciata e raccolta. Si falciava l’erba dei fossi,
delle capezzagne e degli incolti in genere. Inoltre molte terre della valle, le terre lontane dal Po e soggette a ristagni prolungati d’acqua piovana, che ora sono coltivate,
erano adibite a pascolo permanente e a sfalcio di fieni in piena estate, dopo che i
terreni si erano prosciugati. L’erba che vi cresceva era composta di varie specie, in
prevalenza esili graminacee, che nei mesi più caldi di luglio ed agosto crescevano fini
e originavano un ottimo fieno per l’inverno. Quando, in estate, si falciavano questi
prati perenni, si diceva “c’lera la stagion di guaiùm” (era la stagione di questi tipici
fieni). Erano, però, di difficile taglio, l’erba era esile, fine e bassa ed offriva poca resistenza alla lama. Occorrevano falciatori provetti, alla lama si doveva fare assumere
maggiore velocità e la falce doveva essere mantenuta molto tagliente. L’erba fresca
appena tagliata era caricata sui carri e lasciata al riparo sotto il portico del fienile e
usata per i pasti del pomeriggio e del mattino seguente. Quando invece si voleva
fare fieno, l’erba tagliata si doveva essiccare al sole. Era lasciata distesa sul campo,
ma occorreva curarne l’essiccazione. Se il grado di secchezza era insufficiente, il cumulo depositato sul fienile poteva fermentare e rendere il fieno poco commestibile,
mentre se era troppo secca, durante la raccolta si sarebbe perso del fogliame per
sbriciolamento. Il limite estremo della fermentazione era un elevato ed eccessivo
innalzamento della temperatura interna del cumulo, fino a provocarne, per autocombustione, l’incendio con conseguenze gravissime per barchesse e fienili. L’erba
distesa al sole era sollevata e rivoltata più volte per eliminare l’umidità e per provocarne l’essiccamento. L’operazione aveva, in dialetto, un suo verbo, ”studiàr ‘l fegn”
che sottolineava l’attenzione e la cura che essa richiedeva.
Quando si riteneva di aver raggiunto l’ottimale grado di secchezza, si procedeva alla
raccolta. Mentre le donne con i rastrelli radunavano il fieno, gli uomini con le forche
lo sollevavano e formavano piccoli mucchi allineati sui campi. Nei giorni successivi,
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Particolare della parte posteriore del tipico carro da fieno: il mulinello
Esso aveva la funzione di tendere le corde che legavano i carri di fieno carichi durante
il trasporto in corte(SSA)
Falciatori intenti a falciare il foraggio con la falce fienaia (CP)
Carico manuale del fieno sui carri ad opera di operai maschili (MEV)

di primo mattino o a sera inoltrata, su un carro con piano ampio, trainato da buoi,
vacche, cavalli o asini, salivano gli addetti alla raccolta, dotati di forche, rastrelli
e di due lunghe e robuste corde di canapa. Giunti al campo, un operaio esperto si
sistemava sul carro e distribuiva uniformemente sul pianale il fieno dei mucchi, che
altri operai facevano confluire con le forche. Tutt’intorno ferveva il lavoro di rastrello delle donne che raccoglievano anche la più piccola paglia rimasta sul terreno.
Raggiunta una certa altezza nel carico di fieno, se ne caricava un secondo ed anche
un terzo. Prima di ripartire per ritornare in corte ci si preoccupava di controllare
l’equilibrio del carico che si legava, affinché durante il tragitto non si rovesciasse. Il
carro era dotato sulla parte anteriore e posteriore d’anelli di ferro a cui si ancoravano
le corde che mediante un congegno venivano tese e bloccate. Il fieno giungeva in
corte, ma bisognava scaricarlo ed ammassarlo sul fienile. Era un lavoro a catena: chi
dal carro scaricava sul pavimento del fienile, chi con la forca riprendeva il fieno e
lo ammassava dove altri operai lo stavano sistemando. L’ambiente era polveroso, la
fatica era grande, sul fienile mancava l’aria, perciò si sceglievano le ore meno calde
del giorno.
Nel campo liberato dal fieno si recuperavano, mediante un grosso rastrello meccanico trainato da un cavallo, ”’l rastlón”, tutte le paglie di fieno sfuggite alla raccolta.
Era un foraggio scadente, destinato al bestiame non produttivo. Quello buono era
riservato alle vacche che producevano latte o dovevano partorire. Altri foraggi erano
rappresentati da segale a sfalcio erbaceo (permetteva di poter alimentare le vacche
con foraggio verde precocemente), da varietà precoci di granoturco seminate fitte
e tagliate allo stato verde (“i malghét’”), oppure dalle cime del granoturco dopo la
fioritura (“li simi”). Anche le foglie degli alberi (gli olmi in particolare), come già
accennato, erano raccolte a mano e date agli animali allo stato verde. In inverno si
arrivava perfino alla raccolta di piccoli rami verdi che portati in stalla erano tagliuzzati dalle donne e somministrati al bestiame. In momenti di crisi si mescolavano
paglia e fieno, “‘s faµa la paiada”.
L’erba medica, in ogni caso, nella zona di produzione del formaggio parmigiano
reggiano, restava e resta la regina dei foraggi.
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Carico del fieno sul carro da parte di operaie,
una è munita di rastrello per raccogliere fino all’ultima pagliuzza (BCF)
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Primo piano di un contadino intento al carico del fieno (BCF)
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Battitura della falce per rifare tagliente la lama (LC)
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LA STALLA

La cura del bestiame
L’erba medica per i bovini è ciò che è la carne nell’alimentazione dell’uomo: è la fonte di sostanze azotate da cui il bovino può costruire le proteine che vanno a formare
il latte e i muscoli che noi utilizziamo come nostro alimento proteico d’eccellenza.
Il bovino, però, si serve d’intermediari in quanto nell’erba o fieno, vegetali, le sostanze nutritive sono racchiuse in involucri di cellulosa che occorre sciogliere. Quale
erbivoro ruminante, ha quattro stomaci, di cui solo l’ultimo è un vero e proprio
stomaco. Vale la pena, affinché pure il profano in agricoltura possa comprendere,
spiegare perché il bovino, anche lontano dai pasti e coricato in fase di riposo, continua nel movimento boccale della masticazione, e perché l’uomo e l’erbivoro sono
complementari nell’ambito della catena alimentare.
Il bovino prende gli alimenti erbacei, secchi o verdi, con la lingua e opera una prima
veloce masticazione. Li inghiotte e li deposita nel primo stomaco molto capiente, detto rumine. In questo stomaco è presente una numerosissima flora microbica
ascrivibile a due tipi: uno batterico e l’altro infusorio, ma, in ogni caso, appartenenti
al regno animale. Compito di questi organismi è demolire la cellulosa dei vegetali
ingeriti. Nella loro azione sono facilitati se il vegetale è accuratamente sminuzzato.
Ecco appunto che, in piccole porzioni successive, il ruminante riporta in bocca il
vegetale rimasto grossolano dopo la prima veloce masticazione, e lo rimastica più accuratamente. Questa è la fase in gergo tecnico definita ruminazione e che comincia
dopo mezz’ora dalla fine del pasto e dura circa un’ora. I microrganismi dello stomaco
dei ruminanti nascono e muoiono all’interno del rumine e sono digeriti dal quarto
stomaco; divengono, pertanto, essi stessi per il bovino un alimento ad elevata qualità biologica, assicurandogli un apporto di proteine nobili e di vitamine. Il contenuto
azotato dell’erba medica favorisce la crescita dei microrganismi nel rumine.
Tra tutti gli animali sfruttati dall’uomo, il bovino è stato preferito perché poteva
essere adibito al lavoro, produrre un alimento d’eccellenza come il latte, e si poteva
sostentare con alimenti di più basso valore biologico. Gli ovini, più adatti agli incolti
e alle terre povere, non furono mai introdotti nelle nostre terre fertili e totalmente
coltivate. Da noi al massimo se ne teneva solo qualche capo per produrre lana ad uso
famigliare. La ruminazione è stata un fattore di selezione positivo per gli animali:
potersi procurare l’erba e immagazzinarla dopo una veloce masticazione, li rendeva,
infatti, meno esposti all’aggressione dei carnivori. Essi potevano poi continuare la
masticazione in luoghi appartati e meglio protetti.
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Macellazione e spiumatura del pollame (CP)
Pollame in pastura (CP)
Il Corgo (al coragh) per l’isolamento di pulcini e chioccia (DA)

Tutti gli altri animali domestici erbivori sono monogastrici (hanno un solo stomaco
e quindi non ruminano). Sono erbivori gli equini (cavallo, asino e mulo) e quindi
anch’essi hanno bisogno di una fauna di batteri e infusori per sciogliere la cellulosa
e avere accesso alle sostanze nutritive dell’erba e del fieno. Questa flora microbica
negli equini è localizzata nell’intestino crasso e svolge la stessa funzione di quella del
rumine dei ruminanti, ma questi microrganismi sono in minor numero, hanno a
disposizione il bolo alimentare per minor tempo e non possono costituire essi stessi
un alimento perché localizzati dopo lo stomaco. Mancando, inoltre, nel cavallo una
masticazione accurata come nei ruminanti, esso non può essere nutrito con vegetali
grossolani, ma bisogna destinargli solo erba tenera e fieno sottile, “fegn ad bon tai e
i guaiùm” (fieno di buon taglio e sottile). Non a caso il centro quadrupedi dell’esercito italiano, quando i cavalli e i muli erano parti integranti dell’equipaggiamento
militare, era stato localizzato nel demanio di San Martino Spino sul limitare con la
provincia di Modena. In questa zona di terra particolare e d’acque salse, non vi erano coltivi e vi cresceva il miglior fieno per cavalli. La crescita dell’erba era limitata ad
un periodo breve di vegetazione, era costituita da esili foglie di graminacee ed era ricca di sali minerali. La prensione dell’alimento negli equini, a differenza dei bovini,
avviene per mezzo delle labbra. Tutti, però, sono provvisti di denti. L’uomo, pur essendo un mammifero come tutti i precedenti animali, non ha nello stomaco la flora
batterica e infusoria, quindi non può digerire la cellulosa e ricavare gli amminoacidi
essenziali dei vegetali. Egli si deve quindi nutrire direttamente di proteine animali.
Gli erbivori non hanno necessariamente bisogno di proteine animali, costituiscono i
loro muscoli prendendole dai vegetali o dalla fauna microbica del loro stomaco. Pertanto alimentare i bovini con le farine animali, il cui uso è stato reso pubblico con
la grave esperienza della “mucca pazza”, non sarebbe necessario, se non per il fatto
di dover accrescere e sostenere gli incrementi corporei e le elevatissime produzioni
di latte che si pretendono attualmente dai bovini allevati.
Tra gli animali presenti nelle nostre corti, un’importanza particolare avevano i volatili (galline, faraone, tacchini anitre, oche e piccioni). Negli uccelli la digestione degli
alimenti è particolare perché è diversa la loro conformazione anatomica. Non hanno
i denti e le loro labbra sono sostituite dal becco: appuntito per i granivori e spatolato
per i palmipedi, cioè quei volatili che cercano il cibo in ambiente acqueo (acquitrini,
stagni e canali). In tutti, l’esofago ad un certo punto si allarga in gozzo, (‘l gòss), in
cui questi animali depositano il becchime raccolto. Esso è convogliato prima nello
stomaco ghiandolare e poi in quello muscolare o ventriglio (‘l magón), dove potenti
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muscoli, contraendosi, operano lo spappolamento dei semi per sfregamento e compressione. Il ventriglio sostituisce l’assenza dei denti. L’uccello ingurgita anche sassi,
pietruzze e pezzi di vetro, che nel ventriglio aumentano le possibilità d’abrasione e
rottura dei tegumenti dei semi ingoiati. La parte interna del ventriglio ha una parete
talmente resistente da non essere scalfita da oggetti duri e perfino taglienti.
Questa lunga trattazione degli apparati digerenti degli animali domestici aiuta a
capire con più completezza l’organizzazione e l’economia degli allevamenti di una
corte agricola dei primi sessant’anni del secolo scorso. La giornata lavorativa di una
famiglia contadina era scandita dai compiti e dalle mansioni rivolte alla cura e al
mantenimento degli animali. Tale sistema di rapporti si è ormai completamente dissolto, ma la sua descrizione permette una valutazione più approfondita dell’ambiente di vita di un tempo. Si é passati da un allevamento allo stato brado o pascolativo,
in cui l’animale sceglieva dalla natura quanto serviva, salvo scarse integrazioni di
granaglie, ad allevamenti bio-industriali avulsi dall’attività agricola, dove l’animale
è confinato in gabbie, recinti, stalle e l’alimentazione è calcolata scientificamente.
La scienza si occupa della salute animale, sia da un punto di vista medico, sia da un
punto di vista dietetico, mentre il mercato dirige la scelta dei componenti dei mangimi. Le finalità ora sono eminentemente economiche e di mercato.

Il pollame
In ogni corte esisteva un pollaio e vari altri ricoveri adibiti ai volatili. Tutti i giorni
di prima mattina il pollaio era aperto per lasciar liberi i polli di uscire e razzolare in
corte. Nel pollaio “a ghéra la scaléra”, una specie di graticcio formato da pali orizzontali solidali con due pali verticali e accostato alla parete come una scaletta su cui gli
animali si “appollaiavano”. “L’inguéra” era una ciotola piena d’acqua per l’abbeveraggio, mentre i nidi (“i gnai”) per la deposizione delle uova erano spesso vecchi cesti
riempiti di paglia. La libertà di razzolare in corte era indispensabile, i polli trovavano
le proteine animali dai vermi e insetti e le vitamine nell’erba verde che beccavano,
ricavavano anche sali minerali ed in particolare il calcio, fondamentale per formare
il guscio delle uova. Il dimenarsi frequente dei polli nella polvere, “spulgàrass”, era
un modo per disfarsi dei parassiti che si annidavano nelle piume e nelle penne; ve
ne era uno in particolare, “‘l piocpulìn”, insetto piccolissimo che infestava i polli e
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gli oggetti del pollaio. La persona che frequentava il pollaio poteva essere invasa da
questi insetti quasi invisibili e ritrovarsi con un prurito insopportabile, specialmente
se essi invadevano i capelli. Il pollaio era dotato di un gallo che aveva il compito di
praticare la fecondazione delle uova prima che le galline le deponessero. Ad ogni
primavera, si sceglieva una parte delle uova prodotte e ritenute fecondate e si facevano covare per ottenere i pulcini da allevare. La cova era eseguita da galline che,
all’uscita della primavera, mostravano, per effetto di una modificazione ormonale
intervenuta, l’attitudine alla cova. Con le nidiate il pollaio si arricchiva di pollastre e
di galletti: le prime avrebbero preso il posto delle vecchie galline ovaiole e i secondi,
dopo che i migliori erano stati preservati come futuri capponi, finivano in pentola.
Vi erano anche razze particolarmente vocate alla cova ed alle cure parentali, come ad
esempio “li maricanini”, polli di taglia piccola e appartenenti a razze americane. Per
la cova era preparato un nido di paglia, nel cui fondo era deposto un certo numero d’uova (12-15). La chioccia rimaneva sul nido (‘l gnal) ininterrottamente per 21
giorni, cioè fino a quando con il proprio calore corporeo aveva favorito nelle uova
lo sviluppo dell’embrione e la sua trasformazione in pulcino.
Dopo circa una settimana era possibile verificare in trasparenza con una candela accesa in una stanza buia, se era cominciata la formazione dell’embrione. Era
un’operazione da farsi in fretta per non far raffreddare le uova in cova. Poteva anche
succedere che la chioccia ad un certo punto abbandonasse il nido, provocando la
morte degli embrioni delle uova. Bisognava quindi assicurarsi che la trasformazione
della gallina in chioccia fosse completa. La mattina la chioccia era alimentata e fatta
defecare per circa un quarto d’ora, “sóta ‘l córac”, particolare strumento portatile di
recinzione costruito con vimini intrecciati oppure utilizzando cerchi vecchi da bicicletta e rete metallica. Era a forma di tronco di cono con la base maggiore mancante,
mentre la base minore aveva un foro centrale attraverso il quale s’introduceva la
chioccia. Le uova nel frattempo erano coperte con un panno per mantenerle calde
finché la chioccia liberata fosse risalita nel nido. Essa ad intervalli regolari muoveva
le uova in modo che a turno ognuna di loro passasse un certo periodo nel punto più
caldo del nido. Dopo la schiusa i pulcini le stavano vicino riscaldati dal suo tepore.
Essi godevano delle cure attente e premurose delle donne di casa che riservavano
alla covata i luoghi più protetti e caldi come la stalla o la cucina. La chioccia era
pronta a difendere i suoi piccoli a suon di becco dagli attacchi dei gatti o degli altri
animali della corte, mentre accompagnava i pulcini, e richiamava la loro attenzione
con il suo concitato chiocciare ogni volta che un pericolo si avvicinava o c’era qualche buon boccone. Molte massaie producevano pulcini al solo scopo di venderli al
mercato e guadagnare qualche soldo.
All’imbrunire i polli rientravano spontaneamente nel pollaio e colà trovavano
un’integrazione alimentare costituita da granoturco o altre granaglie (‘l granass), che
durante la notte e al primo mattino mangiavano. All’alba il gallo cantava e siccome ogni famiglia teneva il pollaio, un concerto si spandeva nella campagna ancora
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assonnata e silenziosa. Il canto del gallo era l’orologio della corte di campagna; il
bovaro di stalla si alzava, seguito, dopo poco tempo, anche da tutti gli altri abitanti
della corte. Qualche gallina depositava le uova in luoghi nascosti, nel pagliaio o al
riparo dei cespugli, le covava e compariva sull’aia con il suo corteo di pulcini. Si sentiva dire: ”’m son catà na ciosa e di cicìn c’an cardeµa minga ‘d µerag” (mi sono ritrovata
una chioccia e dei pulcini che non credevo di avere. Il “co, co,co, coccodè” risuonava
in corte fino a metà mattina e la raccolta delle uova era il momento culminante
della mattinata della massaia.
I polli sono soggetti alla muta delle penne (rinnovo delle penne), che avviene una
volta l’anno, nei mesi di settembre e ottobre. In questo periodo la deposizione delle
uova s’interrompe e riprende ad inizio gennaio. Le uova hanno costituito per lungo
tempo una fonte di cibo importante e preziosa, ”cun’ mès off próm a sa snaµa” (con
mezzo uovo si cenava). Nell’economia domestica del tempo l’uovo si sostituiva al
denaro, con il baratto si acquistava quanto non si riusciva a produrre in casa; credo
che tutti quelli della mia età ricordino il gelataio Zoilo che con il suo trabiccolo girava nelle campagne e accettava le uova come pagamento del gelato. La massaia, a cui
competeva l’allevamento degli animali di bassa corte, dipendeva, per la disponibilità
di denaro contante, dal capo famiglia, quindi l’appropriarsi di un certo numero di
uova rappresentava l’unica possibilità di acquisti clandestini, specialmente per arricchire la dote delle figlie o comprar loro il vestito per andare a ballare. Il pollame
che si mangiava era costituito dalle galline in fine produzione, talmente coriacee
che si potevano mangiare solo lessate, e dai galletti, teneri e gradito piatto dei fine
settimana e della buona stagione, cioé quando il dispendio d’energie per i lavori
agricoli era maggiore. Il parente che veniva in visita meritava l’onore dell’uccisione
di un pollo novello. Come già detto i galletti dovevano servire anche per fare i capponi, cioè dei maschi castrati che crescendo miglioravano la carne e nel contempo
assumevano un piumaggio tutto particolare. La castrazione a quei tempi avveniva
in modo molto cruento.
Ora avviene con la somministrazione d’ormoni. Mia nonna il due d’agosto preparava un bacile d’acqua fresca, un paio di forbici, un gomitolo di refe, un ago grosso
e un piatto pieno di cenere. Questa era la sua attrezzatura per l’intervento di castrazione. Catturava 5 0 6 galletti, li spennava nella parte anale, spruzzava acqua come
anestetico e operava il taglio dell’epidermide. Frugando delicatamente nelle interiora, estraeva i testicoli e li asportava. Agli uomini non era dato assistere: l’operazione
non sarebbe riuscita! Dopo la sutura con refe e ago, sulle ferite si spargeva cenere per
la cauterizzazione. Infine, come atto finale, anche i connotati esterni venivano cancellati con la recisione di cresta e bargigli che con i testicoli avrebbero costituito un
umido con patate per la cena. I capponi costituivano il piatto forte per il pranzo di
Natale o per le ricorrenze particolarmente importanti. Esistevano, inoltre, contratti
d’affittanza o mezzadria e persino legati sulla stessa proprietà a favore d’enti ecclesiastici o di beneficenza, che imponevano la consegna annuale delle “onoranze”
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al proprietario o ad un beneficiario. Normalmente si doveva consegnare un certo
numero d’animali di bassa corte; tra questi non mancavano mai i capponi. Sul passato è fiorita molta poesia, ma sarebbe bene dire che il pollo ruspante di un tempo
era un pollo che passava molto più tempo ad alimentarsi sul letamaio che a beccare
erba o raccogliere semi spontanei. Inoltre spesso si uccideva solo di sabato e la sera si
mangiava un umido, “‘l pucìn”, costituito da tante patate, dalla testa del pollo, dalle
zampe, dal ventriglio (“‘l magòn”) e dal fegato, ”’l figà”. Le zampe dei polli erano
lessate nel brodo e mangiate bollenti e salate prima di iniziare il pasto, ma purtroppo erano solo due. La domenica si mangiava una metà del busto del pollo ucciso il
sabato, l’altra metà era conservata al fresco: calata nel pozzo in una pentola a pelo
dell’acqua. In fondo quel passato che suscita tanta nostalgia, se ben esaminato, non
è tanto allettante e la decantata genuinità dell’alimentazione non era in realtà priva
di pericoli da contaminazioni e da infezioni.
Altro aspetto che “l’amarcord” sembra aver dimenticato è “la mort in di pulàstar”, (le
frequenti epidemie dei polli). La televisione ci propina come novità, incutendo paure tali da dimezzare in breve tempo i consumi di carne avicola, notizie sulle epidemie verificatesi in Estremo-Oriente, ma l’influenza aviaria, perché di ciò si tratta, era
di prammatica nei nostri allevamenti ruspanti; allo stato brado nessun controllo era
possibile. Si smetteva di mangiare polli “con la morte”, per usare la terminologia del
tempo, solo quando questa era conclamata, per tutto il periodo d’incubazione della
malattia, appena un pollo non stava bene, “cal gheµa la carosa”, si uccideva e si mangiava. Quando poi l’epidemia imperversava e i capi morti erano talmente numerosi
da essere sovrabbondanti, si sotterravano; non mancava mai qualcuno, però, che,
incurante del pericolo, se ne facesse consegnare qualche esemplare. Solo così poteva
permettersi di mangiare carne in abbondanza almeno una volta. Qualche massaia,
addirittura, alle prime avvisaglie dell’epidemia uccideva tutti i polli per venderli.
Si allevavano anche le faraone, alle quali si spuntavano le penne delle ali perché
non volassero lontano e si mischiassero in altri pollai. Le loro uova erano ottime per
fare la sfoglia per le tagliatelle e le loro carni preferite per un buon brodo e saporiti
arrosti. Maceri o canali pieni d’acqua non mancavano ed erano l’ambiente ideale
per allevare anatre e oche, tutte ottime ovaiole. Per loro esistevano ricoveri esclusivi. La carne delle oche si conservava nello strutto per l’inverno oppure era salata e
insaccata come i salami. Nelle corti non mancavano i tacchini che pascolavano in
lungo e in largo in una continua ricerca di cibo. La tacchina era una buona chioccia
per tutte le altre specie; con la sua mole riusciva a covare molte uova. Le piume più
morbide di tutti questi volatili erano lavate e conservate per fare cuscini, materassi
e trapunte. Ottime per questi scopi erano specialmente le anatre e le oche, da cui si
ricavava piumino anche da vendere.
La spiumatura avveniva due volte l’anno e si faceva sul ventre, sul collo e sul groppone. Abbiamo parlato dei materassi riempiti di brattee di granoturco, ma esistevano
anche quelli riempiti di piuma, appannaggio, però, delle famiglie più abbienti, le
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quali oltre a dormire sulla piuma si coprivano con trapunte di piuma.
Le piccionaie erano elementi edilizi caratteristici di molte corti rurali, erano ricavate
nelle parti alte dei fabbricati e si riconoscevano dalle minuscole finestrelle praticate
sui muri esterni. All’interno vi erano dei piccoli loculi che ospitavano i piccioni
durante la notte o nei periodi di cova e deposizione delle uova. Con la carne di
piccione si cucinava il ragù delle tagliatelle, “li fuiadi cun ‘l pisunsìn”. Una coppia di
piccioni allevava 6/8 covate annue, formate ciascuna da due pulcini. Normalmente
il giovane piccione era ucciso quando pesava circa 500 grammi, in pratica dopo un
mese di vita.
Con l’intensificarsi della produzione agraria, anche l’allevamento di bassa corte subì
profonde trasformazioni. Lo scorazzare in corte di tutti questi animali aveva non pochi inconvenienti: escrementi sparsi ovunque, danneggiamento dei raccolti e cure
quotidiane troppo onerose. Si smise quindi di allevare piccioni, si confinarono i polli in recinti o addirittura in gabbie e la produzione in corte di pulcini terminò, sostituita dall’acquisto in primavera di quelli selezionati. Oche e anatre persero d’importanza. D’altronde l’allevamento dei polli in batteria, nonostante forzature in spazi
ristretti, alimentazione con mangimi e macellazioni eccessivamente anticipate, ha
rappresentato un salto di qualità sotto molti aspetti: miglior igiene, salvaguardia
dalle malattie e rapporto qualità-prezzo nettamente favorevole al consumatore. Con
queste trasformazioni la somministrazione di solo granoturco non era sufficiente ad
un’alimentazione bilanciata e intensiva che doveva essere integrata da proteine e
vitamine.
Vale la pena ricordare alcune delle razze d’allora, anche se gli incroci erano molto frequenti. Le galline normalmente appartenevano alla razza livornese bianca. E’
una razza tipicamente italiana, ottima ovaiola e prescelta da molti altri paesi esteri
come base di selezione. Le uova erano bianche e il pulcino metteva le piume molto
precocemente. Tra le razze estere citiamo la Cocincina, originaria della Cina, alla
quale appartengono i polli a mantello colorato beige-fulvo le cui uova hanno guscio
rossiccio. Non era infrequente trovare anche qualche esemplare da amatore come la
gallina padovana, tipica per un ciuffo di penne sulla testa.
Le faraone appartenevano al tipo classico con piumaggio grigio a perle bianche; tra
queste si poteva riscontrare qualche esemplare bianco (si trattava di tipi albini). Le
anatre domestiche derivano dal selvatico “germano reale”, mentre l’anatra muta o
di Barberia è originaria dell’America meridionale ed è così chiamata perché è afona.
Vi erano razze d’anatre anche con portamento eretto, ma provenivano dall’estero.
Le oche domestiche, invece, derivano dall’oca selvatica o oca cenerina; rinomate
erano le oche di Romagna e l’Oca di Piacenza.
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I conigli
Il coniglio era quasi sempre allevato in spazi circoscritti, altrimenti, se lasciato libero,
sarebbe divenuto selvatico e per la sua prolificità avrebbe danneggiato le colture. Era
tenuto in gabbie chiuse, in ricoveri di fortuna o sul fienile. Le gabbie erano normalmente disposte a circa un metro da terra e sovrapposte; si volevano difendere dai
cani e si permetteva lo sgrondo delle abbondanti urine che, altrimenti, avrebbero
insozzato gli animali e trasmesso cattivi odori alla carne. Il pavimento delle gabbie
era, infatti, a graticcio.
Il coniglio era l’animale che meglio utilizzava tutti gli scarti di casa ed i vegetali più
vari; l’alimentazione consisteva in impasti di semola e farina gialla, erba grossolana
(obbligatoriamente asciutta), intervallata da fieno e perfino da rametti d’arbusti e
d’albero, di cui divoravano la corteccia. Vi era chi alimentava i conigli anche con
piante aromatiche come prezzemolo, menta, timo o ginepro per migliorare il sapore
della carne. L’erba doveva essere deposta in rastrelliere esterne, altrimenti sarebbe
stata presto insozzata da feci e resa non commestibile.
Il coniglio, essendo un roditore, deve limitare la crescita dei denti incisivi, e lo fa
rodendo alimenti molto cellulosici. Le stesse gabbie, costruite generalmente con pali
e assi di legno, spesso erano rosicchiate dai conigli. Forse pochi sanno che i conigli
sono soggetti alla “ciecofagia”, in pratica, essendo erbivori, ma non ruminanti, non
hanno la possibilità di sciogliere la cellulosa se non nel loro intestino cieco, dove
esistono microrganismi allo scopo specializzati. Molte delle sostanze nutritive che
qui si liberano andrebbero perse con la defecazione, ma il coniglio durante la notte
dopo aver emesso una parte di quanto contenuto nell’intestino e non ancora vere
e proprie feci, lo rimangia per riappropriarsi di ciò che altrimenti avrebbe perso. I
conigli lasciati liberi sul fienile, costruivano un dedalo di tane all’interno del fieno
ammassato e si riproducevano senza controllo. La loro età feconda si realizza intorno al 6°-8° mese e la gestazione dura 30 giorni, con parti plurimi di 8-10 piccoli.
Non a caso la prolificità dei conigli è proverbiale, di una donna molto prolifica si
diceva che era peggio di una coniglia,”lè pès ‘d na curgnola…”. In prossimità del parto
la coniglia costruisce il nido ammassando paglia e pelo, che si strappa dal ventre,
nell’intento anche di scoprire le mammelle.
L’allevamento del coniglio era spesso appannaggio delle donne, per la massaia rappresentava un’attività che le permetteva di avere carne per i pasti e un piccolo commercio per le spese di casa o la dote delle figlie. Anche gli operai allevavano conigli,
ma mancando di terreno in proprietà, si procuravano il foraggio andandolo a rubare
di notte (a quel tempo non esistevano terreni liberi, anche le rive dei fossi avevano un loro proprietario). La carne di coniglio è ben nota anche ora, ma si è persa
la nozione del valore della vendita di pellicce di coniglio e di pelo nei tempi delle
ristrettezze della guerra e del dopoguerra. Chi ricorda il coniglio di razza “d’Angora” oppure i coni di pelliccia di coniglio che rivestivano le manopole del manubrio
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delle biciclette per proteggere le mani durante i tragitti nei periodi invernali? Vi era
chi si proteggeva anche i piedi. Il coniglio d’angora era una particolare razza a pelo
bianco lungo e fine che si strappava in certi periodi dell’anno, si filava e si lavorava
con i ferri come la lana, per farne maglie. Si parlava, infatti, di “lana d’Angora”, ma
impropriamente perché si tratta di pelo. La differenza sta nel fatto che il pelo non è
cavo internamente, mentre la lana lo è ed ha quindi un potere coibente maggiore. Le
razze non erano pure e quindi si allevavano spesso degli incroci tra quelle più conosciute, come il fulvo di Borgogna o l’Argentato di Champagne. Non era infrequente
che i conigli fuggissero e quindi fossero catturati da persone d’altre corti o della corte
stessa, le quali, per il solo fatto di immetterli nella propria gabbia, ne divenivano
proprietari (diritto d’occupazione).
I conigli fuggiti potevano essere inseguiti nel fondo altrui, ma se non se ne reclamava la proprietà entro venti giorni, si perdeva a favore di chi li aveva raccolti.

Uccisione di un’oca mediante rottura delle vertebre per stiramento (MEV)
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Somministrazione mattutina di becchime al pollame allo stato brado (BCF)
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Tipica aia antistante l’entrata della casa con secchiaio esterno e bidone del latte
messo a sgocciolare, somministrazione di becchime al pollame (BCF)
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Tipiche gabbie in cui erano confinati polli o conigli (LC)
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Il maiale
Il maiale era oggetto d’allevamento per la macellazione ad uso famigliare, ma si
allevavano anche scrofe per la produzione di maialini da vendere. Era acquistato in
primavera o addirittura in autunno, mantenuto fino ai primi freddi dell’autunno
successivo e macellato. I ricoveri dei maiali erano angusti vani ricavati sotto i pollai
o addirittura sotto il forno da pane.
All’interno vi era una vasca in cemento che fungeva da mangiatoia, la quale veniva
riempita dall’esterno attraverso un’apertura ad imbuto. L’alimento era costituito da
una brodaglia,”la bróda dal pòrc”,che spesso era l’acqua in cui erano stati lavati i piatti
usando come sgrassatore un pugno di farina gialla,altra farina e crusca erano aggiunte oltre a resti di cibo o scarti di verdure come le bucce delle patate e croste di polenta
staccate dalla pentola o paiolo di rame. Nei mesi finali di mantenimento e per accelerare l’ingrasso, si somministrava farina gialla in quantità più abbondante, patate
sottomisura cotte e zucche coltivate per quest’uso. Il maiale è un animale onnivoro,
ma che non può alimentarsi di fieno a causa della conformazione del suo apparato
digerente. Può invece mangiare erba e radici, per cui durante i mesi più caldi e nelle
ore più afose, si portava all’aperto in prati erbosi e ombreggiati dove, legato tramite
una lunga catena di ferro attaccata al suo collare, scavava con il “grugno” e sfuggiva
anche agli eccessivi caldi che lo avrebbero fatto soffrire limitandone l’accrescimento.
Normalmente per l’ingrasso si allevavano solo maschi castrati. Le scrofe per la produzione di maialini da vendere partorivano verso la fine dell’ estate, i maialini si allevavano per tutto l’inverno e nella primavera successiva si vendevano. Si cedevano
anche al caseificio cooperativo che con l’apertura primaverile cominciava un nuovo
ciclo d’allevamento di maiali e così valorizzava i sottoprodotti della fabbricazione
del formaggio. Era un’attività integrativa della famiglia contadina che copriva un
periodo relativamente morto per i lavori agricoli. Vi interveniva una figura particolare: “il castrino”, che era lo specialista nel privare dei testicoli i giovani animali
al fine d’accelerare i tempi dell’ingrasso. A lui era demandato anche il compito di
“piallare” loro i denti per evitare ferite alle mammelle della madre durante l’allattamento. Quando il castrino operava, i dintorni erano invasi dalle grida acutissime dei
maialini oggetto dell’operazione cruenta. Per la nostra zona e per i dintorni operava
il “castrìn ‘d Magnacaµal” (il castrino di Magnacavallo), la cui professione era tanto
pregnante che i suoi figli erano conosciuti semplicemente come: “I fioi dal castrìn”
(i figli del castrino). Poteva capitare che i nati di un parto fossero soprannumerari
rispetto al numero delle mammelle della scrofa per cui qualche maialino per tutto il
periodo dell’allattamento poteva poppare solo dopo che gli altri si erano ben nutriti.
Esso era chiamato “‘l scarecc” e stava ad indicare l’ultimo nato e il più malnutrito.
Il maiale era macellato alle prime gelate di fine autunno o inizio inverno in modo
da lavorare la carne a temperature basse e poter mantenere più a lungo inalterate le
frattaglie e le parti destinate al primo consumo. Il maiale di una volta aveva un’età

. 143 .

Maiali di diversa età in allevamento (CP)
Cattura del maiale prima dell’uccisione (MEV)
Spelatura del maiale morto mediante scottatura dell’epidermide con acqua calda (MEV)

minima di 8 o 9 mesi o anche più per cui la carne era molto meno acquosa di quella
dei maiali attuali macellati solo dopo sei mesi, l’alimentazione era inoltre molto più
varia. Al mattino presto arrivavano i due macellai (operai agricoli che cercavano di
integrare i loro scarsi guadagni). Con una grossa e robusta fune legavano una zampa
del maiale e lo trascinavano fuori dal porcile, facendolo gridare come un ossesso.
Era il segnale che spingeva i ragazzini a precipitarsi nella corte. Mentre uno tratteneva l’animale, l’altro si avvicinava e, afferrata con una mano la zampa anteriore destra, con l’altra, tenuta nascosta dietro la schiena, impugnava un lungo coltello appuntito e tagliente. Spesso si trattava di baionette di moschetto, residuati di guerra,
opportunamente affilate. Il maiale, con due dei quattro piedi immobilizzati, poteva
facilmente essere rovesciato sul fianco e offrire il punto del corpo dove conficcare il
coltello per arrivare dritto al cuore e trafiggerlo. Il grido si faceva altissimo e reiterato
per poi man mano affievolirsi. Era sopraggiunta la morte. Il coltello lasciato infilato
serviva da convogliatore del sangue che fuoriusciva copioso e che era raccolto in una
pentola, lasciato coagulare e mangiato poi fritto tagliato a fette. Le donne di corte
già dalle prime ore della mattina avevano provveduto a far bollire molta acqua in
grossi paioli di rame su focolai improvvisati,“li furna§èli”, sistemati in vicinanza del
porcile. L’acqua bollente raccolta con secchi era gettata sulla pelle del maiale morto
in modo da ustionare l’epidermide e rendere più facile l’asportazione delle setole.
La raschiatura dell’epidermide e dei peli avveniva il più alla svelta possibile tramite
lame affilate ricavate da vecchie falci fienaie rotte. Il tutto era raccolto per essere
venduto a produttori di pennelli.
L’acqua bollente facilitava anche l’asportazione, mediante l’ausilio di uncini, delle
unghie dei piedi. Anche queste erano vendute: macinate avrebbero costituito concime organico (il cornunghia), che ora l’agricoltura biologica ha riscoperto. Il corpo
del maiale era appeso ad una trave del portico o ad un cavalletto appositamente
costruito, per mezzo di legature sulle zampe posteriori, rafforzate da ganci inserite
nei tendini. Era lasciato penzolare e, per facilitare la fuoriuscita del sangue ancora ritenuto dal corpo, si sgozzava. Contemporaneamente si procedeva allo svisceramento e alla divisione in due mezzene, “li scciapi dal pòrc”. Gli intestini erano svuotati,
rivoltati, lavati e sbollentati e passati nell’aceto per la disinfezione. Dopo il taglio
in pezzi, erano consegnati alle donne per la cucitura di un estremo. Diventavano i
budelli destinati a contenere (secondo il diametro) la carne dei cotechini, dei salami,
e delle salsicce. La vescica urinaria costituiva anch’essa un contenitore di conservazione, mentre fegato, polmoni, reni e cuore sarebbero stati cucinati come frittura.
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Una parte del fegato era fritta subito in tanta cipolla e somministrata, assieme ad
abbondante polenta, come colazione di mezza mattina ai macellai ed ai componenti
della famiglia. Il grasso per friggere era ricavato da una pellicola reticolata che avvolgeva il fegato. Le due mezzene, private delle parti interne molli, ben sgrondate e
pulite dal sangue, erano divise in tre pezzi: la parte posteriore (i prosciutti), la parte
mediana e la parte anteriore (spalla e testa). La parte mediana nella zona dorsale e
sotto la pelle (la cotica) aveva il lardo, il condimento per eccellenza delle famiglie di
una volta. Più lo spessore di grasso era alto e più si apprezzava l’animale, ora è l’inverso, sono cambiati gusti ed esigenze alimentari. Il grasso della zona ventrale con
infiltrazioni di carne magra era la pancetta che poteva essere semplicemente conservata sotto sale come il lardo o essere cosparsa di sale pepe e spezie varie e arrotolata
per farne un salume insaccato o avvolto in “carta pecora” da consumarsi stagionato.
All’interno della parte mediana dell’animale vi erano due depositi di strutto racchiusi da una pellicola trasparente, cartacea e consistente che serviva per fabbricare un
contenitore d’insaccati, in particolar modo la coppa. Il lardo mantenuto attaccato
alla cotica era tagliato in bande larghe, salate nella loro parte interna, fatte combaciare in coppia, avvolte nella “carta pecora” (tipica carta oleata, ormai sparita, ma
l’unica sufficientemente resistente e impermeabile prima dell’avvento della plastica)
e appese ad una trave del soffitto. La massaia ogni mattina ne tagliava una piccola
fetta che usava per fare il soffritto, “‘l sufrìt”, alla minestra del pranzo di mezzogiorno. Parlare, allora, di una famiglia che mangiava la minestra con “il soffritto” ad
ogni pasto era come definirla benestante. E’ evidente che con i mezzi di conservazione del tempo era inevitabile ritrovarsi, col passare dei mesi, del lardo irrancidito,
“grass rans”, ma ciò non era motivo sufficiente per smettere di mangiarlo. Solamente
quando era divenuto veramente immangiabile, si sceglieva un’altra utilizzazione: si
conservava assieme ad altre sostanze grasse di scarto e non più commestibili per fare
il sapone casalingo che poi sarebbe servito per il bucato.
Le parti anteriori e posteriori erano disossate e se ne ricavavano quattro tipi di carne:
quella da salami (il miglior muscolo con le migliori parti grasse) quella da cotechini
(la carne meno pregiata dei muscoli), quella per le salsicce (che si consumavano
senza grande stagionatura) e quella per la testina (le parti cartilaginose della testa
e le più grasse) che doveva essere cotta, tritata, condita, insaccata e mangiata abbastanza alla svelta. Nella parte superiore, subito dietro la testa, vi erano due muscoli
che servivano per fare la “coppa”. Le carni per gli usi sopraindicati erano tritate con
apposite macchine, salate, pepate, speziate, aggiunte di aglio, mescolate ed insaccate
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nei “budelli” del maiale o in altri, che si acquistavano, ricavati dai bovini. L’aggiunta
d’aglio ha sempre contraddistinto i salami delle nostre zone rispetto a tutte le altre
limitrofe. Il budello riempito di carne era legato nella parte superiore e tutt’intorno.
Alla carne da cotechino normalmente si aggiungeva una parte di cotiche tritate, da
cui deriva appunto il nome. I ritagli particolarmente grassi erano accumulati e consegnati alla massaia che li poneva nel paiolo sotto il quale ardeva un fuoco moderato
e costante. Nel grasso che si scioglieva cominciavano a nuotare i ciccioli, “li grasóli”,
che erano estratti dal liquido con la schiumarola e lasciati ben scolare. Essi erano un
ottimo accompagnamento per la polenta. Particolare cura era data a questa operazione perché i ciccioli non fossero troppo fritti e lo strutto, la parte liquida, non ingiallisse, ma solidificandosi rimanesse bianco. Esso sarebbe servito per le fritture, al
posto dell’olio, dei “pinsìn”, delle “lattughe” di carnevale, del pesce pescato nei fossi
e nei canali. Il prosciutto di coscia era fatto solo dalle famiglie che uccidevano più
maiali e quindi dalle più ricche, poiché se si volevano fare buoni salami vi si doveva
necessariamente includere anche la carne della coscia.Alla fine della lavorazione rimanevano le ossa con residui di carne, le zampe (i sampét), le orecchie, il codino e il
grugno. Queste parti si mangiavano per prime, di solito lessate e risolvevano almeno
per una settimana il problema del pasto. Come già accennato, la scelta dei mesi più
freddi per la macellazione favoriva, in mancanza di frigorifero, la conservazione delle carni, e nello stesso tempo forniva alimenti particolarmente calorici in un periodo
dell’ anno in cui il fisico era pronto ad assorbirli. Da un osso particolare della zampa
del maiale si faceva un giocattolo per i bambini, “‘l frul” il cui nome in dialetto deriva dal rumore che esso faceva se fatto roteare nell’aria mediate l’ausilio di una corda
infilata in un foro praticato nella sua parte mediana. Qualcuno se lo ricorda?
La conservazione degli insaccati era praticata in casa, prima in una camera riscaldata per l’asciugatura (con la massima attenzione affinchè il budello non si seccasse
troppo e si staccasse dal trito di carne interno) e poi in una camera fredda e non
molto umida per la prima fuoriuscita della muffa (normalmente era la camera da
letto,“la camara di salam”. Per definire qualcuno un po’ tonto si affermava che era
“nato nella camera dei salami”.
Solo i salami duravano per tutto l’anno, mentre, nell’ordine, si consumavano salsicce, testina, cotechini, pancetta e coppa. La conservazione dei salami nelle giornate
più calde di primavera - estate era fatta nelle cantine aziendali con pavimento in
terra battuta ed esposte a nord. Il salame era simbolo di accoglienza per l’amico o
il parente che venivano in visita oppure prezioso dono di riconoscenza per favori
ricevuti. Per la famiglia si tagliava ogni tanto e si mangiava come companatico, ma
con molta parsimonia. Si racconta che un nonno capo famiglia, a cui era demandato
il taglio e la distribuzione delle fette del salame, durante un desinare abbia allungato
ad un nipote una fettina di salame e per ricordargli il dovere di riconoscenza gli abbia detto: vedi tuo nonno! “µedat to nonu!” Al nipote, purtroppo, sembrò che la fetta
fosse così sottile da essere quasi trasparente e pertanto rispose: “sì, purtròp, c’a µedi
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nonu” (si nonno che vi vedo, purtroppo!). A quei tempi si dava del “voi” ai nonni,
alle persone anziane in genere e ai mariti.

Riduzione in mezzene della carcassa del maiale (MEV)
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Tipico mezzo di trasporto dei possidenti del tempo: il biroccio a due posti trainato da un cavallo.
La donna si protegge con uno spesso scialle, mentre l’uomo è avvolto nel tabarro (BCF)
Un carretto a traino equino a due ruote in stato di ribaltamento posteriore (il ribaltamento è
possibile per la legatura del bastone pendente posteriormente. E’ pure ben visibile appena prima
delle due stanghe il “cassetto” dove si riponevano attrezzi e vettovagliamenti (CP)
Il tipico carro a quattro ruote con avantreno snodabile per le svolte.
Era ad esclusivo traino bovino per la presenza del timone. Era usato per il carico del fieno
e dei covoni di grano ed altri trasporti (SSA)

I cavalli e gli asini
Il cavallo e l’asino erano la seconda fonte, dopo i bovini, di forza motrice delle corti
contadine del tempo, erano più veloci ed erano utilizzati per il traino di carretti,
birocci, e, per chi se le poteva permettere, di carrozze.
Da noi l’asino era raro ed era utilizzato dalle piccolissime proprietà, era più rustico e
meno esigente in alimenti, comunque adatto ai piccoli traini, anche se più lento del
cavallo. Nei silenzi delle campagne di quel tempo il “raglio” era un rumore tipico e
sembrava che gli asini del comprensorio comunicassero tra loro. Il mulo non era un
animale diffuso in campagna, nella nostra zona era usato da carrettieri.
I cavalli appartenevano a razze diverse: vi erano quelli da tiro pesante (enormi animali con muscoli possenti di razza “cremonese”, “belga” o “bretone”), quelli da
tiro leggero (animali di media grandezza e variamente incrociati) che trainavano
anche veicoli per il trasporto delle persone. Uno di questi mezzi di trasporto era “la
timunèla”, un biroccio a quattro ruote asimmetriche dotato di una capotta in tela
impermeabilizzata ricoprente un telaio mobile; tale cappotta poteva esser abbassata
dietro il sedile a divano oppure sollevata per proteggere i passeggeri dal sole e dalle
intemperie. Durante l’inverno essi, seppur protetti dalla capotta, erano esposti al
freddo e l’unica protezione era una coperta distesa sulle ginocchia. I più ingegnosi,
prima di partire, scaldavano due mattoni sulle braci del camino per porli sotto i propri piedi durante il tragitto. La timunela era il veicolo che i “possidenti” (il vocabolo
“possidente” era la qualifica che l’anagrafe assegnava ai proprietari di beni immobili d’allora) utilizzavano per recarsi in paese. Colà giunti, essi portavano cavallo
e carrozza presso fabbricati appositi che fungevano da stallo, cioè luoghi dove, a
pagamento, venivano presi in consegna animale e veicolo; erano staccati l’uno dall’altro e ricoverati. Il cavallo era anche rifocillato e, spesso, strigliato e spazzolato da
un garzone di stalla. C’è ancora qualcuno che si ricorda degli stalli di paese? Spariti
i quadrupedi, essi divennero i depositi delle biciclette,“‘l stal dli bicicléti” per chi si
recava in paese. Successivamente, quando le automobili in circolazione si contavano
sulle dita di una mano, fu il garage custodito.
Per il traino l’animale era approntato con i cosiddetti “finimenti”: ‘l slin, la culàna, la
bria, ‘l sotpansa, ‘l sotcoa, imbraca, port’imbraca, li rèdni ecc.” (sellino, collare, briglia,
sottopancia, sottocoda, l’imbraca, il porta imbraca, le redini ecc.). Essi erano di cuoio
o da questo rivestiti, ben mantenuti ed ingrassati e davano lavoro ad un particolare
artigiano presente in tutti i paesi: “il sellaio” (“‘l slèr”), figura ora scomparsa e pre-
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sente solo nelle scuderie degli ippodromi. Altro artigiano del paese addetto alla cura
dei quadrupedi da tiro era il “maniscalco”, a cui si affidava la cura degli zoccoli degli
animali e la relativa ferratura di protezione.
L’alimentazione del cavallo doveva essere accurata, ricorrendo a soli fieni fini e a biada, vale a dire semi d’avena, cereale ormai quasi esclusivamente coltivato per le diete
dell’uomo moderno,e consumato sotto forma di fiocchi. Sistematicamente esso doveva essere strigliato e spazzolato. Infatti, la polvere (peli e cellule di desquamazione)
che si annidava nel mantello ,provocava a lungo andare un prurito insopportabile
per l’animale. Vi era un fiorente mercato di quadrupedi, ed in particolare vi era una
tipica figura di commerciante che si aggirava per le corti del tempo: “‘l baratìn da
caµài”, che non faceva altro che “barattare cavalli”, nel senso che prendeva un cavallo presso un proprietario e lo piazzava in un’altra corte che glielo aveva richiesto e
così via; era un po’ come una catena di Sant’Antonio, ma ognuno riceveva lo scarto
fatto dal precedente proprietario, quindi all’ultimo acquirente, questa sequela di cessioni affibbiava l’animale che aveva cumulato più difetti ed il più anziano. L’età del
cavallo, mancando evidentemente una carta d’identità od un’anagrafe, era indicata
dai denti e la compravendita dell’animale era preceduta dalla “guardata” in bocca.

I trasporti in agricoltura
Esistevano vari tipi di carri, quelli a trazione equina e quelli a trazione bovina. I primi erano muniti nella parte anteriore di due stanghe parallele solidali con il carro ed
in cui era inserito l’asino od il cavallo e qui imbracato. Normalmente avevano solo
due ruote grandi di legno e munite di cerchioni in ferro e quindi dovevano essere
attrezzati nelle parti anteriori e posteriori di congegni per evitare il rovesciamento
del carretto. Inoltre era possibile inserirvi delle grate fatte di assi per delimitare uno
spazio chiuso di carico. L’equino trainava anche un carretto più piccolo “la burosa”
(il biroccio) molto simile al primo ma molto meno capiente.
Il carro trainato dai bovini invece era molto più largo, aveva quattro piccole ruote
ed era munito di timone centrale in legno che era infilato nel giogo della coppia di
bovini al fine di rendere solidali animali e carretto.
Le trattrici agricole a motore esistevano già, ma per la struttura fondiaria nostrana
erano poco frequenti e generalmente non adibiti al traino di carri, ma solo usati per
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l’aratura e forza motrice per le trebbiatrici. Un’antesignana della trattrice agricola
nelle zone padane fu un adattamento estemporaneo di vecchie automobili o di residuati bellici nel primo dopoguerra. Qui di seguito diamo una descrizione e facciamo
un breve storia di questi primordi di meccanizzazione agricola.

La carioca
“L’è ‘na carioca!” E’ stato un modo per definire un mezzo automobile vecchio, fuori
moda, malfunzionante o addirittura in panne. Anche i proprietari di vecchie autovetture erano apostrofati con la frase: “vendila! È una carioca”. Probabilmente il
modo di dire è utilizzato ancora da qualcuno, ma l’età non permette loro di conoscere le ragioni della locuzione e soprattutto di aver visto questi veicoli che tra l’altro
hanno rappresentato un fenomeno quasi esclusivamente italiano, anzi padano. La
carioca è stata per molte aziende agricole il mezzo meccanico precursore del trattore
e anticipatore della meccanizzazione, che, nella stagione autarchica degli anni della
guerra d’Africa e dopo, a causa delle “sanzioni” inflitte all’Italia dalla Società delle
Nazioni, hanno sostituito i trattori di produzione estera e non importabili. Nel corso
della seconda guerra mondiale lo sforzo per produrre più derrate alimentari fu realizzato anche grazie alle “carioche”. Successivamente concorsero a riprendere a fare
agricoltura nel decennio dal 1945 al 1955, quando si dovette sostentare la popolazione italiana impegnata nella prima ricostruzione.
I trattori esistevano già, ma l’industria nazionale era ancora in ricostruzione e l’importazione era una cosa possibile solo per i grandi proprietari o per solide aziende
di conto terzi. Il nome di “carioca” è stato quello più utilizzato, anche se in alcune
zone si usò la definizione più sofisticata di “trattorino” (sul ferrarese si usò quello
di “titina”). E’ comunque all’opera e all’inventiva di artigiani e meccanici locali
che dobbiamo la realizzazione di queste macchine da traino, anche se qualcuno di
questi si specializzò talmente che divenne un assemblatore esclusivo e con marchio
originale. Inizialmente si trasformarono delle vecchie autovetture, che ora definiremmo antidiluviane, come la Fiat 501, la Fiat tipo 2 del 1917 e di cui si conservarono i motori e i telai, mentre altre parti erano di recupero da altri mezzi. Questi primi
tipi di carioche variamente assemblate datano degli anni d’anteguerra, durante la
guerra poi, dato che un decreto del 1942 obbligava a consegnare tutti gli automezzi
immatricolati prima del 1930, per ricavarne materie prime, ferrose e non, ma utili
all’economia di guerra, molti artigiani si prodigarono a trasformare alcune di queste autovetture e sottrarle così alla rottamazione. La furbizia tutta italiana portò al
“raduno” veicoli, privati di parti trafugate e riutilizzate per assemblaggi estemporanei di altri veicoli. Successivamente, dopo la guerra, questa attività prese maggiore
impulso data la grande disponibilità di residuati bellici abbandonati. Tutti questi
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residuati furono radunati e ammassati nei campi “ARAR”, dove si eseguì una prima
catalogazione tra mezzi e parti riutilizzabili nell’esercito e quelli passibili di vendita
ai privati. Tutto era trasformabile e variamente utilizzabile per superare un periodo
in cui tutto mancava. L’agricoltura fu chiamata a fare da subito un grosso sforzo
produttivo e quindi le esigenze di migliorare e velocizzare le tecniche agricole come
le arature più profonde, traini più veloci e affinamento del terreno più accurato,
portarono ad inventare. Si trasformò tutto quanto aveva un motore e quattro ruote,
oppure si corredarono telai di meccanismi asportati da automezzi militari distrutti,
come ruote motrici e sterzanti, differenziali, cambi con riduttori e persino cingolature di carri armati leggeri. Ecco, appunto, che si parlava di motori a sei cilindri Morris,
riduttore e cambi Chevrolet, assali e cambi Dodge, differenziali Bedfort, ecc. Molti
autoveicoli militari Jeep Willis americani, si immatricolarono come mezzi agricoli e
le si adattarono al traino, anche i mezzi tedeschi di marca Auto Union furono adibiti
a trattori. E’ evidente che secondo la potenza del motore, esse potevano essere utilizzate diversamente, le motorizzazioni delle autovetture potevano servire da traino
leggero, mentre quelle d’autocarri o di semicingolati davano la possibilità di traini
pesanti e perfino di arare. Quasi tutti questi veicoli, tuttavia, avevano un’aderenza
insufficiente per certi usi, quindi, nella parte posteriore si costruivano cassoni che
poi si riempivano con grossi sassi da macero per zavorrarli. Altro aspetto era quello
dell’alimentazione che, trattandosi di motori militari, quasi sempre era eccessiva e
con carburante nobile come la benzina. Nel frattempo era già sorta l’UMA (Utenti
Macchine Agricole) che aveva ricevuto l’incarico di immatricolare questi mezzi e poi
distribuire il carburante a prezzo agevolato esclusivamente per usi agricoli. Molti
motori furono pertanto petrolizzati, se ne cambiò l’alimentazione da benzina in
petrolio agricolo, molto più agevolato.
Per dare un’idea del fenomeno, al 31/12/1947 il registro immatricolazione contava
quasi 7000 di queste “trattrici derivate” (dizione burocratica). Esse appartenevano,
inoltre, a 150 costruttori diversi e le diverse motorizzazioni raggiungevano il numero
di una cinquantina. Recentemente un gruppo amatoriale di macchine agricole, ha
organizzato un raduno di queste carioche a Castelnuovo di Sotto (RE) ed è riuscito a
riunirne quasi una cinquantina. Nei tempi andati del primo dopoguerra, la casistica
di queste carioche si poteva vedere al momento del trasporto delle bietole allo zuccherificio; lunghissime file di carri e rimorchi pieni di bietole erano trainati da asini,
cavalli, ancora qualche raro paio di vacche e da una varietà di questi traini meccanici variamente assemblati. Quelli più potenti trainavano anche due o tre carri, uno
attaccato all’altro. Era in questo particolare momento che occorreva appesantire il
trattore derivato se non si voleva che l’inerzia dei carri carichi, quando diminuiva
la velocità o ci si arrestava, spingesse in avanti tutto il traino. La trasmissione della
frenatura, e tanto meno quella idraulica, non era ancora praticata ed inoltre non
sempre l’impianto elettrico di fanaleria funzionava.
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Due cavalli in riposo e accuditi dagli stallieri (BCF)
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Un piccolo carretto vuoto con le sole grate laterali e trainato da un asino.
Notare il particolare di attacco e dei finimenti (BCF)
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Cavallo vestito dei finimenti per il traino (LC)
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“Carioca” costruita nel primo dopoguerra a Sermide
dai due artigiani locali Luppi e Bertazzoni (CP)
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Il baco da seta
L’allevamento del Baco da Seta,“i cavalér” in dialetto, è sempre stato un impegno
marginale delle nostre campagne. Questa attività economica delle corti agricole di
un tempo è andata declinando subito dopo la guerra per esaurirsi verso gli anni
‘60-‘70, e nelle nostre terre non ha mai raggiunto l’interesse che invece aveva nella
parte alta della nostra provincia ed in altre regioni d’Italia, come, ad esempio, nell’Alta Lombardia, nelle regioni appenniniche dell’Emilia e soprattutto nelle Venezie.
Si pensi che nel 1938 si producevano in Italia ben 20 milioni di kg di bozzoli, mentre nel 1948 la produzione si era ormai dimezzata. L’avvento delle fibre sintetiche e
l’impossibilità di industrializzare l’allevamento ne sono stati la causa.
E’ in ogni caso una storia da raccontare perché è ancora nel ricordo di molti anziani
ed inoltre s’inserisce nell’etnografia di molte regioni della penisola italiana, anche a
noi limitrofe. Il baco da seta era allevato in tutte le regioni del bacino del Mediterraneo e del mar Caspio. Per la Mantova gonzaghesca fu un’attività economica fiorente
per secoli. Il baco da seta fu talmente studiato che nel 1600 il medico bolognese
Malpighi scrisse dell’anatomia umana basandosi sulle dissezioni di questo bruco,
mentre Pasteur, due secoli dopo, impiegò quattro anni delle sue ricerche per scoprire
l’agente di una malattia che decimava la bachicoltura del Sud della Francia.
Il baco da seta è un Insetto (farfalla) di tipo notturno, appartenente all’ordine dei
Lepidotteri. Il nome latino è Bombix mori. Non se ne conoscono le origini in quanto l’allevamento ha talmente modificato l’insetto che non è quasi più possibile assimilarlo a specie selvatiche. Si può tracciare invece un percorso storico del prodotto
di quest’insetto. L’origine del filo di seta è ascrivibile alla Cina e le prime notizie
datano dal 2700 a.C. La sua storia è però abbastanza misteriosa e sprofonda, nei
suoi primordi, nella leggenda. Sarebbe stata un’imperatrice cinese ad osservare il
filo che era emesso dal baco ed a svilupparne l’allevamento che mantenne gelosamente confinato nell’ambito imperiale. Solo verso il 150 a.C. fu permesso allevare
bachi ai privati, ma con l’obbligo di conservarne il segreto. Nel IV sec d.C.,però una
principessa cinese, andata sposa all’ambasciatore di Persia, trafugò per il suo sposo
delle uova di baco nascondendole nella numerosa chioma ricciuta. La versione più
accreditata è che fu l’imperatore d’Oriente Giustiniano che si procurò delle uova
di baco mediante il trafugamento operato da due monaci di San Basilio che le nascosero nell’interno cavo dei loro bastoni da pellegrini. In ogni modo attraverso la
Persia il commercio della seta e l’acquisizione dei suoi segreti arrivò sulle rive del
Mediterraneo. Fu creata la famosa “Via della seta”, che generò quel flusso di commerci di prodotti dal lontano Oriente che tante fortune costruirono in Occidente.
La seta determinò per ben quattro secoli (VI-X) gran parte delle fortune di Bisanzio,
la capitale dell’Impero Romano d’Oriente (conosciuta anche come Costantinopoli e
modificata in Istanbul con la dominazione ottomana) e delle città marinare italiane.
Fu la via che seguì Marco Polo per recarsi nell’Impero del Sol Levante e lo stimolo
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che condusse al finanziamento dei viaggi di Cristoforo Colombo per raggiungere “le
Indie” via occidente. Gli Stati iberici, infatti, volevano affrancarsi dall’intermediazione di Genova e Venezia nei commerci di seta e spezie con l’Oriente. La seta era
conosciuta anche nella Roma imperiale, ma vi giungeva attraverso la Russia sotto
forma di tessuto. Bisanzio non si limitò a commercializzare la seta prodotta in Cina,
ma ne sviluppò anche la produzione con l’allevamento del baco da seta e la coltivazione del gelso, l’albero dalle cui foglie si ricavava l’unico nutrimento del baco della
seta. Il nome antico di Morea, dato a tutto il Peloponneso, sembra essere dovuto alla
diffusione del gelso in questa regione. Il nome deriverebbe, infatti, dalla denominazione latina di questa pianta, appartenente, appunto, al genere “Morus”. Gli arabi
(IX secolo) s’impossessarono delle conoscenze sulla seta e della sua produzione e
l’impiantarono in Spagna (che con la dominazione araba divenne una potenza sericola per un secolo) ed in Sicilia, dove i Normanni l’ereditarono e ne svilupparono la
produzione grazie agli apporti bizantini e greci.
Anche Venezia, già prima di divenire una potenza marinara, conosceva i segreti
della seta e ne commerciava i tessuti. Dal 1200, comunque, in tutta Italia si sviluppò
la tessitura della seta prodotta nelle nostre contrade. La Toscana fu uno dei luoghi
dove più si sviluppò e progredì la tessitura e la produzione di tessuti originali quali: i damascati, i broccati ed i velluti. Venezia e Milano non furono da meno della
Toscana. Ludovico “il Moro”, signore di Milano, derivò il suo soprannome dalla
quantità di piante di gelso che fece piantare. I secoli d’oro del Rinascimento italiano
sono tributari alla seta e al commercio dei relativi tessuti e i banchieri rinascimentali
italiani inizialmente furono commercianti di sete e solo dopo prestatori del denaro
accumulato. L’emigrazione dei maestri setaioli fiorentini, a causa delle continue lotte politiche, fece progredire l’industria della seta anche in altre città e stati in cui era
suddivisa l’Italia. I genovesi introdussero la seta e la relativa industria in Francia, da
dove si espanse più a nord. L’allevamento del baco, per questioni di clima, rimase
però limitato alle regioni mediterranee e la produzione di seta, rispetto ai consumi
e alla relativa industria formatasi, non fu mai sufficiente. Pertanto le importazioni
dall’Asia crebbero sempre più. Venendo più vicino a noi, fu Como che due secoli
fa si appropriò dell’esclusiva della produzione della seta italiana e detenne quasi la
metà dei filatoi. La supremazia dell’Italia nella produzione della seta durò per tutto
l’800 e durante la prima metà del ‘900, ma Como resta ancora il centro mondiale
dei filati di seta.
Sicuramente le donne di campagna, ma anche di paese, che allevavano i bachi da
seta non ebbero bisogno di conoscere la storia appena raccontata per allevare il baco
da seta, occorreva loro solo una grande voglia di lavorare e di sacrificarsi; dovevano
procurarsi le foglie di gelso due volte al giorno e passare notti quasi insonni per
alimentare in continuazione i bachi in crescita. Era un’attività complementare ai
normali lavori agricoli e di casa, ma contrariamente a quello che avveniva in Veneto,
dove era un’attività continuativa e totalmente radicata nell’economia aziendale e
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famigliare, da noi la pratica non era un’attività sempre presente nelle corti agricole,
spesso era svolta in funzione di particolari esigenze di procurarsi redditi extra. Le
madri o le figlie da marito delle numerose famiglie contadine, spesso si procuravano
in questo modo, e come dopolavoro, i mezzi necessari per farsi una dote più consistente.
Come detto, occorreva avere a disposizione delle piante di gelso (nome latino Morus
Alba) da cui trarre l’alimento per i bachi. La pianta arrivò dall’Oriente, intorno al
IX secolo, e nel tempo divenne una vera e propria coltura: con criteri tecnici di propagazione, di potatura e di allevamento. In Italia era coltivato in coltura consociata,
in altre parole, filari semplici o doppi di gelsi intervallati da campi coltivati, oppure
in siepi impalcate a 60/70 centimetri da terra da cui si sviluppavano branche lunghe e fogliose. Quando ero ragazzo, con le ampolle, ”li stròpi”, dei gelsi si faceva un
gioco, raccontarlo ora farà sorridere, ma allora ci procurava divertimento: si tagliava
un’ampolla, la si sfogliava e cimava, sulla punta dell’estremità di diametro inferiore si modellava una pallottola di terra bagnata e ben appiccicosa. Impugnando la
branca all’altra estremità, si portava all’indietro e poi repentinamente e con forza
in avanti, tramite questo movimento oscillatorio impresso alla cima, la pallottola
assumeva velocità, si staccava e come un proiettile era lanciato in avanti.
Filari di gelsi non ne esistono quasi più, ma vi sono ancora rimasugli di siepi. Lungo
le rive dei fossi è ancora frequente notare dei ricacci di gelso, vestigia di siepi antiche. Si può pure vedere ancora qualche raro filare di gelso. La raccolta delle foglie era
fatta manualmente ad inizio della primavera e poteva continuare per tutta l’estate.
La pianta è conosciuta in dialetto con il nome di “murar” perché l’infruttescenza è
una mora di colore nero, o violaceo, o bianca. E’ un frutto che i ragazzini moderni
non conoscono più, di cui invece le persone più attempate ricordano con nostalgia
le scorpacciate. Le foglie devono essere raccolte tutti i giorni, perché i bachi se ne
nutrono solo se fresche. Si è tentato di sostituire il gelso con altre piante, ma inutilmente. Un parziale tentativo è stato fatto con le foglie di “maclura”, nome latino
Maclura aurantica, per alimentare il baco nelle prime età, senza però grossi risultati.
Si tratta di una pianta con spine lunghe e molto robuste che poteva rispondere a due
esigenze: costruire siepi invalicabili ed essere fonte d’alimento per il baco. Ora ne
rimangono radi cespugli sulle rive incolte delle strade.
Da un almanacco per ragazzi d’inizio secolo scorso si legge, a proposito dell’allevamento dei bachi:
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Disegno schematico di un ramo di gelso con foglie e frutto (la mora) (DM)
Impalcatura (castello) con piani in graticci di canne e su cui si
depositavano le foglie di gelso e successivamente i bachi (DM)
Telaio contenente il bosco sui cui ramoscelli secchi il bruco,
raggiunta la maturità, si costruisce il bozzolo e vi si racchiude (DM)
Congegno schematico per la trattura della seta, nelle bacinelle
sono contenuti i bozzoli, ormai solo contenenti le spoglie mortali
della crisalide, dai quali l’operaia ha tratto il capobava per lo
svolgimento del filo di seta e la formazione delle matasse (DM)

“Per San Marco, quando la reggitora (ndr. Rasdora nel nostro dialetto) li portò dentro un
setaccio ben coperti da uno scialle, stavano tutti su qualche foglia di gelso. Erano le prime
foglioline tenere e pallide, adatto per l’insetto “infante” che allora pareva un filo nero. Ora
quel filo è divenuto grosso come un dito, popola un monte di graticci e col rumore caratteristico di un piccolo corso d’acqua divora le foglie di gelso in pieno sviluppo. Siamo alla
quarta “muta” hanno già dormito della grossa, e adesso, enormi, azzurri, voracissimi,
consumano gli ultimi pasti prima di salire al “bosco”. Verso il settimo giorno l’appetito
diminuisce: il bel colore azzurro si fa bianco, poi dorato: tutto il corpo dell’insetto acquista
una trasparenza e con i suoi dodici occhi cerca il ramo di ginestra a cui attaccherà il bozzolo. Infatti il coltivatore ha già preparato il bosco sul quale il baco sale con le sue 24 zampe
e qui, scelto il posto a lui confacente, comincia ad ordire la trama lunga un chilometro e
mezzo del suo sepolcro di seta” (ndr, i noti portici del Pavaglione del centro della città
di Bologna era il luogo dove avveniva il mercato dei bozzoli).
Per descrivere in maniera meno sintetica come si allevavano e si curavano i bachi
occorre percorrere il ciclo vitale dell’insetto, ciclo tipico di tutte le farfalle. Esse,
quando sono adulte e se fecondate dal maschio, depositano delle uova che schiudendo e generano delle piccole larve, “i bachi”, che, nutrendosi, man mano ingrossano. L’aumento delle dimensioni dell’insetto provoca la sua impossibilità a poter
rimanere confinato sempre negli stessi tegumenti (pelle), che quindi devono essere
cambiati; in gergo entomologico il fenomeno è detto “muta”. Le mute del baco da
seta sono quattro e determinano quindi cinque età. L’uovo del baco da seta (in gergo
“seme bachi”) si poteva produrre in proprio, ma più facilmente si acquistava; l’unità
di misura era l’oncia, “n’onsa da smensa ‘d cavalér” (circa 30 grammi), e conteneva
circa 50.000 uova. Si tralascia di descrivere il metodo seguito per conservare le uova
durante l’inverno e farle schiudere in primavera, mi limito a dire che negli allevamenti famigliari era pratica corrente acquistare il seme bachi sotto forma di piccole
bustine di carta ed incubarli con il calore del corpo umano: le donne deponevano
le bustine nella commessura dei due seni. Le microscopiche larve nerastre (alla nascita il baco pesa 0,00056 grammi) dovevano essere subito deposte su un piccolo
telaio contenente della foglia di gelso fresca e sminuzzata che immediatamente essi
cominciavano a mangiare voracemente. Col passare dell’età e delle mute il baco
cresce fino a raggiungere 4 grammi di peso e circa 7/8 centimetri di lunghezza. Erano delle grosse larve (“rughe”) biancastre e glabre, che si muovevano con il tipico
movimento. Evidentemente non potevano restare sempre nel telaietto iniziale, do-
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vevano essere man mano trasferite su arelle più grandi, fatte di canne. “La canavera”
era la pianta che si usava, essa assomiglia al bambù e si trova ancora da noi, ma è
molto diffusa in Italia centrale, ed ora la si vede anche ai bordi delle autostrade. Era
un materiale che intrecciato serviva per fare cesti. Il fusto vuoto era tagliato longitudinalmente in tre parti. Con queste lunghe bacchette si costruivano graticci su cui
si sarebbe depositato uno strato di foglie di gelso con sopra i bachi. E’ evidente che
su questi graticci, su cui erano stratificate le foglie fresche raccolte giornalmente, il
baco famelico depositava le proprie feci e le spoglie delle varie mute, i graticci quindi
dovevano essere frequentemente sostituiti da altri puliti, con sopra altra foglia fresca
e su cui si doveva far risalire i bruchi. Queste impalcature di graticci sovrapposti, anche alte due metri, erano poste in granaio o in stanze della casa, anche nelle camere
da letto. Da bigatto, nome settentrionale del baco, i locali in cui esso era confinato
erano chiamati “li bigatéri”. Per dare un’idea di quanto mangiassero questi piccoli
insetti, basta dire che in circa trenta giorni, il tempo occorrente al baco per compiere
la quinta età, esso moltiplicava di circa ottomila volte il suo peso iniziale. Un’oncia
di seme bachi per raggiungere quest’età doveva mangiare circa otto quintali di foglie
da somministrarsi da 6 a 8 volte al giorno, cioè ogni 2 o 3 ore. La foglia però doveva
esser raccolta! Due volte ogni giorno, al fine d’avere sempre foglia fresca, si doveva
partire ed andare a sfogliare manualmente le foglie dei gelsi nella campagna circostante e riempire dei sacchi da trasportare in casa. Il rumore del baco che rosicchiava
le foglie, moltiplicato per il gran numero degli stessi, provocava un brusio non indifferente per tutte le 24 ore e se questi si trovavano accanto al letto, come capitava,
si lascia immaginare il brusio.
Alla maturità, le larve si preparavano a subire la metamorfosi ed a cercare di divenire
delle farfalle adulte, si predisponevano a passare un certo periodo allo stato di “crisalide” (stato intermedio tra la larva e l’insetto adulto). Avevano bisogno di trovare
l’ambiente adatto costituito da rametti d’arbusti frondosi. Nell’allevamento questo
si chiamava preparare la “salita” e si otteneva disponendo verticalmente sui graticci
dei mazzi di rametti privati delle foglie e appositamente preparati. Su questi si arrampicava il baco e cominciava ad emettere dalla bocca la “bava”, formata da un filo
sottilissimo di seta (costituita essenzialmente da catene di due proteine animali: la
Fibroina e la Sericina) secreta da grosse ghiandole sviluppatesi all’interno del corpo
del baco. L’emissione della bava era continua e non s’interrompeva mai ed il baco se
l’avvolgeva attorno al corpo raggomitolato, fino a formare un “bozzolo” (la galéta”).
Il bozzolo è quindi un gomitolo di bava, che solidificandosi diventa seta ed è costituito da un solo filo. Esso ha forma sferico-ellittica con sezione longitudinale di 2-3
centimetri per 1-1,5 centimetri, e avvolge l’insetto allo stato di crisalide. Durante
questa fase il baco non si nutre più e tanto meno quando è racchiuso nel bozzolo.
Se alla crisalide si lascia compiere il proprio ciclo, vale a dire la sua trasformazione
in insetto adulto, essa, dopo un po’, buca il bozzolo e fuoriesce sottoforma di una
farfalla biancastra munita di mozziconi di ali non adatte al volo. Quest’ultima è una
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trasformazione indotta dall’addomesticamento e dall’allevamento in cattività.
La trasformazione in adulto nell’allevamento produttivo andava evitata a tutti i costi, perchè avrebbe reso il prodotto non più vendibile: infatti, la creazione del foro
d’uscita dal bozzolo determina il taglio in tanti pezzi del filo di seta rendendolo
inutilizzabile per la filatura successiva. Pertanto i bozzoli erano raccolti a tempo
opportuno, staccandoli dai rametti su cui il baco li aveva formati, e costituivano il
prodotto finale dell’allevamento domestico. Erano subito portati all’ammasso, una
forma d’acquisto collettivo e, sulla base della qualità e dei valori di mercato, erano
pagati al produttore. Le successive fasi erano di spettanza dell’industria serica, ma si
ritiene opportuno riportare un sintetico ragguaglio della sua lavorazione.
Il bozzolo, in grande maggioranza di colore bianco o giallo più o meno intenso (raramente rosa o verde), ha forma sferica od ovale (la forma ovale con strozzatura mediana era deprezzata commercialmente), viene prima essiccato in stufe, onde uccidere
la crisalide interna ed interrompere il ciclo dell’animale, e poi subisce la “trattura”,
ossia il filo di “bava” che costituisce il bozzolo e che con l’essiccazione è divenuta
seta, viene srotolato. S’immergono i bozzoli nell’acqua calda di una bacinella, essi
galleggiano e tramite una spazzola meccanica si ricercano i capibava d’ogni bozzolo:
un’operaia ne riunisce assieme da 3 a 6 che poi attorciglia ad un aspo per costituire
una matassa di seta greggia.
Da 100 kg di bozzoli freschi si ottengono 14 kg di materia serica e, da questi, 8-9 kg
di seta greggia, mentre il resto è cascame e sottoprodotto. L’importanza ponderale
dei cascami ne fa un prodotto da riutilizzare ed, infatti, lo stesso, dopo varie fasi di
lavorazione, va a costituire dei filati di seta da utilizzare in tessuto misto-seta. La seta
greggia, invece, è sottoposta alla “sgommatura”, in altre parole una lavatura con
sapone neutro che scioglie la serina e quindi rende il filo una monobava di fibroina.
Il maggiore o minor tempo ed il grado di temperatura determinano la maggiore o
minore lucentezza e ruvidezza del filo di seta, ma anche il calo in peso della seta
cotta ottenuta (i cali vanno dal 10 al 30%). Questi cali però sono compensati dalla
successiva “carica della seta” ottenuta con l’aggiunta al filo della seta di sostanze minerali od organiche. Un carico eccessivo, che per esempio raddoppia o triplica il peso
della seta è considerato una vera e propria frode. Il filo passa attraverso varie operazioni di “torcitura” e successivo fissaggio della torsione e poi è avvolto in matasse di
filato d’organzino (filo più ritorto) o filato di trama (meno ritorto). Le operazioni di
filatura avvengono nei filatoi, una serie di macchine che non fanno altro che eseguire meccanicamente ciò che facevano con la lana, con la canapa o con il cotone le
donne nei tempi andati in stalla durante l’inverno, usando rocca, fuso e saliva, vale
a dire riunire in filo ritorto le fibre di una matassa di stoppa.
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La sfogliatura di un albero di gelso per alimentare l’allevamento,
con lo stesso sistema si eseguiva la sfogliatura degli olmi per alimentare i bovini (SSA)
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Schematizzazione del ciclo di crescita dei bruchi,
dimensioni nel tempo e fasi finali del ciclo vitale (DM)
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I bovini
La stalla e l’evoluzione socio-economica
Ripetiamo che la ricchezza delle nostre campagne, che tanta invidia ha suscitato
nelle popolazioni delle province vicine in tempi ormai lontani, si basava sull’allevamento intensivo delle vacche da latte e sulle entrate derivate dalla trasformazione
cooperativa del latte in formaggio “grana” e prodotti derivati, quali burro e dai maiali alimentati con il siero residuo del latte.
Le province di Ferrara, Rovigo e Verona avevano una struttura aziendale meno
parcellizzata e più estensiva e quindi con un proletariato più numeroso. Tutto ciò,
quando il cibo era la sola vera ricchezza, determinava differenze sociali notevoli e
il bracciantato agricolo non trovava la possibilità di sostentarsi con i proventi del
lavoro prestato quasi esclusivamente in agricoltura. Inoltre, la relativamente estesa
proprietà accentrava i raccolti di derrate alimentari ed, in certe zone venete, la minore fertilità della terra ne limitava la produzione. Non dimentichiamo che la prima
guerra mondiale si è combattuta in gran parte delle zone venete con forti ripercussioni sulle condizioni socio-economiche. Se il Veneto fu presto terra di emigranti in
cerca di nuove attività, da noi la maggior ricchezza iniziale apportata dalla struttura
sociale, dalla fertilità dei terreni e da un’agricoltura più dinamica e produttiva, agì da
freno ad iniziative nuove. La coltivazione della terra o il bracciantato connesso, dava
un futuro a quasi tutti i giovani. Il bracciante nostrano aveva molte più possibilità
d’occupazione rispetto al veneto, e quindi, bene o male, avrebbe sbarcato il lunario.
La cosa continuò fino a quando ci si accorse che l’agricoltura non avrebbe potuto
mantenerli tutti e l’incipiente meccanizzazione li avrebbe emarginati. Essi dovettero
allora emigrare nelle grandi città. I proprietari e gli affittuari e tutti quelli che si basavano sull’economia agricola, invece, gratificati comunque dal coltivare in proprio
i loro campi e dall’intensificazione produttiva permessa dai nuovi mezzi tecnici, non
si accorsero che i tempi nuovi chiedevano anche una impostazione nuova e che il
coltivatore doveva diventare imprenditore e rischiare.
Il detto dialettale: “vót can magna o ca risccia la mè roba?” (vuoi che perda o che rischi la roba che ho?) riassume la staticità delle scelte economiche delle nostre zone.
Una causa di questo immobilismo è da ascrivere anche al nostro tanto invidiato
zuccherificio; esso molto ha contribuito al benessere del passato, ma, obiettivamente, ha limitato lo sviluppo di tutte quelle iniziative economiche che, vista la crisi
saccarifera,avrebbero potuto assorbire la manodopera avventizia. Pur con un allevamento bovino tanto sviluppato, “la caran grosa”, cioè la buona carne bovina sulla
tavola, era un lusso che ci si permetteva solo nelle solennità, diversamente era il
quarto anteriore che si consumava e per di più nelle sue parti meno nobili. La bistecca (costata, fiorentina o la fettina) era pressoché sconosciuta nelle nostre zone, essa
era troppo costosa. Gli animali che si mandavamo al macello erano solo quelli vec-
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chi o in fine produzione, vale a dire, magri, con carne dura e parti muscolose poco
sviluppate. La carne bovina era per lo più lessata per ricavarne brodo in cui cuocere
la pasta e per assicurarsi contemporaneamente un secondo. Il tipico mangiare dei
giorni di festa nelle famiglie contadine, ma non di tutte, era “‘l bró scciapà”. Esso
consisteva in un brodo in cui era stato cotto pollo ed un pezzo (piccolo) di carne di
bovino. Spesso però ci si limitava ad acquistare solo delle ossa di bovino, “l’òss da
bró”, perché la carne era troppo costosa.
Normalmente, quando si acquistava della carne, il macellaio dava in aggiunta delle
ossa. La parte cartilaginea ed il midollo contenuto in queste conferivano quel poco
grasso che permetteva all’acqua di essere chiamata brodo. Una commedia dialettale
descriveva la vita, appena finita la guerra, degli abitanti della città di Mantova, vale
a dire, in un periodo in cui le ristrettezze erano maggiori in città che non in campagna. Per rimarcare, infatti, come il “cittadino”, pur se alla fame, non volesse rinunciare ai convenevoli del bon ton in uso in città, un personaggio della commedia si
rivolgeva alla vicina di casa con frasi del tipo: “Siora m’imprestla l’òss par far ‘l bró
pr’in có?” (Signora mi presta l’osso per fare il brodo oggi?). Oppure: “Siora èla cuntenta
che so fióla la µaga a limosna cun la mea?” (Signora è contenta che sua figlia vada a
chiedere l’elemosina con la mia?).

L’ o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e
Ritorniamo, però, alle nostre “bestie” e analizziamo l’allevamento bovino. Contrariamente alle province vicine la struttura aziendale era basata su piccole proprietà,
tuttavia mai prive di bestiame. La stalla, oltre tutto, offriva un luogo riscaldato per
l’inverno, una produzione di concime letamico per i campi o l’orto, ed il latte assicurato tutti i giorni.
Facciamo un po’ di chiarezza sulla terminologia funzionale informando che la “mucca” non esiste, il termine giusto è “vacca”. Mucca è una parola che deriva dal verso
dell’animale e quindi è una definizione familiare o popolare non scientifica. La vacca è, quindi, il bovino di sesso femminile, mentre il toro è il bovino intero di sesso
maschile. Quest’ultimo non c’era in tutte le stalle, ma solo in quelle più grosse e la
sua funzione era unicamente la fecondazione delle vacche. Chi ne era privo portava
le vacche in calore alla monta da chi ne possedeva uno e pagava per questo. Il bue,
invece, è un bovino maschio adulto, che ha subito la castrazione al fine di eliminare
gli inconvenienti della mascolinità e renderlo quindi più docile. Tali caratteristiche, acquisite con la castrazione, permettevano la sua utilizzazione, quasi sempre
in coppia, nel lavoro dei campi, traino dei carri o dell’aratro. In fine carriera, previo
ingrasso, si macellava. Il lavoro d’aratura era faticoso e quindi spesso si utilizzavano
più coppie di buoi, gli uni davanti agli altri. Il bue giovane aveva tuttavia bisogno
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di un addestramento per divenire un animale da lavoro ed esistevano buoi che apprendevano più o meno bene a porsi in certe posizioni di lavoro. Il bue che doveva
marciare su terreno duro e ciottoloso veniva ferrato, applicando con i chiodi, sulla
faccia plantare del piede, una pianella di ferro della stessa forma. Nel gergo, più coppie di buoi da lavoro si chiamavano “boarie” e l’addetto all’addestramento ed alla
cura era il ”boaro”. Si riporta la descrizione di una boaria presente nella stalla della
“Casassa”, la casa dei miei avi dove attualmente abito, al momento dell’inventario
beneficiato fatto in occasione della formazione dell’asse ereditario per la morte del
mio trisavolo nel 1877.
…“Continuazione dell’inventario erettosi sul fondo Casazza
Regnando S.M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia.
L’anno milleottocentosettantasette il di undici del mese di maggio alle ore dodici e mezzo
pomeridiane nella casa denominata Casazza posta nel comune di Sermide e segnata dal
numero comunale. Io Dottor in legge Spadini Augusto notaro residente in Sermide ed iscritto presso il Consiglio Notarile del distretto di Mantova ed alla continua presenza dei sucitati
testimoni richiesti nell’antecedente verbale con pure l’indicatovi Perito Signor Aldi Luigi
ed in conseguenza di quanto venne dichiarato nella chiusura del precedente verbale del di
9 maggio, mi sono recato sul fondo Casazza ed ivi sulle stesse richieste e con la presenza
ed assistenza delle stesse persone al detto verbale intervenute eccetto che in luogo del Sig.
Guidorzi Odoardo intervenne…l’altro fratello Guidorzi Flaminio, ho proceduto alla continuazione dell’inventario nel modo che appresso:
1) Un paia di bovi da timone di pellame formentino, nostrani, d’anni undici di nome
Barisella e Gelsomino il destro con difetto del valore di...................................... £ 840,00
2) Altro paia sopratimone di pellame formentino nostrano d’anni nove detti Trapolino
e Caoviolo, con difetti………………………………………………………......……. £ 760,00
3) Altro paio così detto in terzo di pellame formentino nostrani detti Guerino e Meschino,
uno sano e l’altro con difetti……………........................................……......…….£ 800,00
4) Altro paio davanti al tiro di nome Conte e Marchese di anni cinque di pellame bianchi
puiesi, il sinistro soffre di un dolore nella coscia sinistra……..........................…£ 740,00
5) Un maiale del valore di £ 50 a metà col Boaro e quindi di spettanza
agli eredi…………….........................................................................................£

25,00

6) Quattro gioghi con sua ferramenta complessi usi da buoi……..........………… £ 20,00
7) Quattro zerle di legno con catena di ferro…………………………………………£

5,00

8) Numero due tridenti in ferro, due streggie e due spazzole di radici....................£

1,50
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9) Numero due secchie da acqua di legno con ferramenta...................……………...£ 2,00
10) Un aratro completo con tutti i suoi ferramenti soccorribili al lavoro
inservibile..........................................................................................................£ 20,00
Quanto elencato merita un commento perché alcune parole nascondono significati
tecnici che solo conoscendo profondamente le regole del lavoro animale si possono
valutare interamente.
Innanzi tutto i buoi sono citati per coppie e indicati secondo la funzione: I buoi “da
timone” o timonieri erano i più anziani e fungevano da coppia di testa, cioè quella
che conduceva gli altri nelle svolte e “il destro” era il vero conduttore e portava la
cavezza, subito dietro stava la coppia “sopratimone” appena più giovane, il paio detto “in terzo” si piazzava appunto i terza fila ed infine per ulltimi si piazzavano i più
giovani ed inesperti, detti anche “davanti al tiro”, cioè erano attaccati direttamente
all’aratro e producevano il massimo sforzo. Le prime tre coppie di buoi erano di razza “nostrana”, probabilmente “modenese”, mentre solo due erano bianchi di razza
“pugliese o podolica”. Si indica pure la presenza di difetti, non meglio specificati,
ma che potevano essere vizi comportamentali o modi di camminare non consoni al
lavoro d’equipe. Solo in uno dei più giovani è citata la natura del difetto, probabilmente i postumi di uno strappo muscolare. Vi era poi descritta tutta l’attrezzatura
inerente la vestizione e la cura della “buaria”, innanzitutto l’aratro poi i “gioghi e le
zerle”. I primi erano dei “collari” di legno appoggiati sulla parte superiore del collo
che, oltre a tenere unita la coppia, portavano nella parte mediana un occhiello inserito tra i due animali che permetteva d’infilarvi un estremo della “zerla”, la quale
poi con l’altra estremità si collegava alla coppia seguente. La zerla era solitamente
di legno di robinia o comunque un’essenza forte. In questo modo le quattro coppie
di buoi messe una di seguito all’altra costituivano un tutt’uno che moltiplicava gli
sforzi per il traino dell’aratro a cui l’ultima coppia (la più giovane) era attaccata. Vi
erano infine gli attrezzi da “toeletta” (tridenti, streggie e spazzole) per massaggiare
e pulire la cute degli animali a fine lavoro. I due secchi servivano per abbeverare i
buoi durante il lavoro.
Inoltre da un almanacco emiliano del 1924, che descrive l’aratura con i buoi, leggiamo:
“Il bifolco punge con l’asta i bovi timonieri e le sei coppie vanno: l’alba imbianca le nebbie
verso oriente. Vanno fino al campo di stoppie che attende umido di guazza: la catena è tolta, il carrello è abbandonato sulla cavedagna e l’aratro libero è pronto. Il bifolco lo tiene saldamente per le forcole seguendo con l’occhio il tiro che sfila nella scolina. Quando l’ultimo
paio è passato da la voce ai timonieri, si puntella forte sulle gambe e solleva tutto il pesante
strumento, drizzandone la punta sul terreno. Allora si tendono le sei zerle, si curvano le
dodici groppe, si puntano i quarantotto garretti, s’innalzano alte le voci incitanti. Prima il
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coltro davanti ferisce il caneparo, poi il vomero lo squarcia per traverso e infine tutto l’aratro
s’immerge. Procede lento ora il tiro: la terra si rovescia nerastra fuori dalla gola lucente sulla
stoppia che sparisce. Intanto il sole sorge.
Il Pascoli dà dei lavori campestri con gli animali un’immagine ancora più poetica:
Al campo dove roggio nel filare
qualche pampano brilla, e dalle fratte
sembra la nebbia mattinal fumare,
arano: a lente grida, uno le lente
vacche spinge; altri semina; un ribatte
le porche con sua marra paziente;
che il passero saputo in cor già gode,
e il tutto spia dai rami irti del moro;
e il pettirosso nelle siepi s’ode
il suo sottil tintinnio come d’oro.
In contrapposizione, chi accudiva alle vacche era il “vaccaro” che, nelle altre province lombarde assumeva il nome di “bergamino”. Il nome era dovuto al fatto che
molti abitanti delle poverissime valli bergamasche scendevano nelle pianure del
Cremonese, Bresciano e dell’Alto mantovano per trovare lavoro e ben si adattavano
al lavoro in stalla. Ora il bergamino è l’addetto alla stalla indipendentemente dalla
sua provenienza. Le figure distinte di boaro e vaccaro esistevano solo nelle grandi
stalle delle grandi aziende agricole o latifondi, da noi “boaro” (‘l buàr) significava
addetto alla stalla. Facciamo ancora una piccola digressione sull’etimologia dei nomi
sinonimi dati a queste figure di salariati. In dialetto il vocabolo “biólc” era usato in
gran parte della provincia di Mantova, mentre “buàr” era più tipico da noi. Per definirli in italiano esistono i termini di “bifolco” e di “bovaro”. I due nomi hanno una
loro derivazione latina, rispettivamente da “busulcum” e da “bovarium” e originano
dalla radice “bos” (bue in latino). La radice ci porta a definirli entrambi salariati addetti alla cura dei bovini, ma più nell’accezione d’animali addetti al lavoro che non
alla produzione di latte da trasformare. Nel ferrarese, dove le aziende erano molto
più estese, esisteva un preciso contratto di “boaria” in cui il salariato, che abitava in
corte con la famiglia, come da noi il bovaro, aveva il compito di curare ed addestrare
i buoi sia nel riposo che durante il lavoro. Da biolco, sinonimo di bifolco, deriva
la misura agraria più utilizzata da noi, che è la “biólca”. Essa è circa un terzo scarso
d’ettaro, per la precisione 3138,5969 metri quadri, ed ha come sottomultiplo la “tavola” (100 tavole formano una biolca). La misura si definiva anche come: “la terra
che poteva lavorare un bifolco, conducendo gli animali al lavoro in una giorno”.
Ritorna ancora qui l’accezione d’addetto ai bovini da lavoro che ci proviene dalle
zone emiliane confinanti.
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Molta gente delle regioni venete si prestava ad emigrare a sud del Po per fare il boaro, tanto che una gran percentuale di salariati di stalla era d’origine veneta. Vi era
anche una ragione economica che li attraeva, il boaro era pagato molto di più del
salariato di campagna, aveva un lavoro continuativo e soprattutto un ricovero. Il
contratto aveva durata di un anno, ma rinnovabile, esso scadeva per San Michele,
il 29 settembre. L’annata agraria finiva invece l’11 di novembre d’ogni anno ed era
in questa data che avveniva l’eventuale trasloco del nuovo proprietario del fondo,
del nuovo affittuario o comunque la presa di possesso di un fondo agricolo. La data
aveva anch’essa una sua logica, in novembre tutto era stato raccolto ed un nuovo
ciclo iniziava.
Tuttavia l’introduzione del trasloco per S. Martino è relativamente recente, prima,
il tutto avveniva per S.Michele, che nel nostro dialetto è divenuto sinonimo di trasloco. Quando tutto si faceva il 29 di settembre e il San Martino non era ancora
entrato in uso, per le strade passavano carretti carichi di masserizie e attrezzi da
lavoro, erano i fittavoli o anche i nuovi proprietari che s’installavano su un nuovo
fondo agricolo. Il giorno prima, il 28, era invece la data in cui traslocava l’addetto
alla stalla con la sua famiglia per far sì che fosse pronto per accudire al bestiame che
sarebbe arrivato il giorno successivo. Da qui il detto che esisteva: “‘l sanmichél di buàr
e ‘l sanmichél di padrón”.
La tutela sindacale in quei tempi era abbastanza scarsa e poteva capitare che il salariato di stalla fosse licenziato a metà anno ed in questi frangenti, lui e la sua famiglia
dovevano liberare la parte di caseggiato occupata seduta stante, avesse o non avesse
dove andare. Il film di Ermanno Olmi “L’albero degli zoccoli” ben descrive una situazione di questo genere. Mio padre, invece, raccontava che mio nonno licenziò un
boaro (con buone ragioni, però…), ma preso da compassione per la moglie ed i suoi
cinque figli, ed al tempo stesso dovendo ospitare il nuovo salariato, offrì alla famiglia del licenziato di potersi ricoverare in un vano di un rustico. Essi vissero quattro
o cinque mesi così; ogni sera preparavano il letto con le assi ed i cavalletti del tavolo
su cui mangiavano, i bimbi più piccoli dormivano con loro, mentre i più grandicelli
erano sistemati in grosse ceste appese alle travi. Avevano la fortuna di avere un camino nella stanza, ma anche la sfortuna di possedere un maialino da ingrassare, che
erano obbligati a tenere in quell’unica stanza a loro disposizione. Lo sistemarono nel
contenitore adibito a serraglio della chioccia e dei pulcini (“‘l còrac”), ma il maialino
lo trascinava in giro; risolvettero il problema caricando il tutto di pesi, che aumentavano man mano che il maiale cresceva. Alla fine, dovettero decidersi ad ucciderlo a
soli 50 kg di peso e con le gambe arcuate per la posizione sopportata.
Nelle corti agricole, e nei tempi di cui si parla, il boaro era una figura salariata fissa
che abitava con la famiglia in un vano o due della casa colonica ed era pagato in
moneta ed in natura. La spesa per un boaro comportava, tra l’altro, la fornitura di
50 kg di fagioli l’anno. Nelle nostre zone, comunque, solamente qualche grossa
azienda possedeva i buoi da tiro, in tutte le altre erano le vacche stesse che, previo
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apposito addestramento, sostituivano i buoi per il traino e l’aratura,. Normalmente
i vitelli che nascevano, se maschi, erano venduti, mentre se femmine costituivano
la rimonta, cioè si allevavano per rimpiazzare le vacche che ormai erano arrivate a
fine carriera e che dovevano essere abbattute e macellate. Il termine di “manza o
giovenca” era dato alle vitelle ingravidate la prima volta e che non avevano ancora
partorito. Evidentemente la procreazione dei bovini assumeva un’importanza enorme nell’economia della stalla; oltre a dare il vitello, vendibile se maschio o allevabile
se femmina, il parto induceva una produzione di latte maggiore, appunto per effetto
della maternità. Il latte, però, serviva solo in parte e per un periodo limitato per l’alimentazione del vitello, prima il sovrappiù e poi tutto il latte munto era venduto al
caseificio. La vacca era ingravidata e partoriva ogni anno.

L’ o r i g i n e d e l l a s p e c i e b o v i n a e s u a e v o l u z i o n e
La specie bovina (Bos taurus) ha un’origine un po’ dibattuta, lo si vorrebbe far risalire
all’Uro (Bos primigenius), il bue selvatico che in tempi storici remoti abitava le steppe
del Nord dell’Europa e che si sarebbe estinto in Polonia nel secolo XVI. Le varie specie e sottospecie o razze si sono originate dal primo o da specie dello stesso.
Notizie molto antiche sull’uso del bue domestico nel lavoro dei campi noi le ritroviamo già nella civiltà mesopotamica e nell’annalistica cinese. Per le civiltà egizia,
greca e romana l’uso del bue è un’icona. La misura romana della superficie agraria, lo
“iugero”, non era altro che la superficie che una coppia di buoi arava in un giorno.
In queste civiltà, però, fu molto marginale l’utilizzo dei bovini come produttori di
carne o latte, infatti, quando con la caduta dell’Impero Romano si assisté al disuso
dell’attività agricola e all’affermazione dell’attività silvo-pastorale (tipica dell’AltoMedioevo), negli inventari agricoli del tempo si riscontra l’elencazione di pochissimi
bovini. Era, al massimo, possibile vedere elencata una sola coppia di buoi con giovo.
In queste epoche la demografia europea era molto diminuita a causa delle guerre,
delle carestie e delle epidemie e solo l’affermarsi di terre coltivate a prato, sul finire
del Medioevo, permise la crescita del numero dei bovini. Il Rinascimento determinò
la rivalutazione dell’allevamento bovino e della selezione in base alla specializzazione. La rivoluzione agraria dei secoli XVIII e XIX, specialmente nelle pianure irrigue
del nord dell’Italia ed in tutta l’Europa d’Oltralpe, potenziò in gran misura la foraggicoltura e la messa a dimora di prati stabili, con incremento ulteriore della disponibilità di cibo per i bovini. La classificazione dei bovini fu pertanto guidata dal solo
concetto zoo-economico o attitudinale. La triplice e duplice attitudine prevalse nella
nostra zona, ma la preferenza andò alla produzione di latte. Non poteva essere diverso, vista l’importanza che ancora ha l’allevamento bovino per produrre formaggio.
In altre zone d’Italia invece prevalsero le attitudini al lavoro e alla produzione di
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carne; sono infatti note le razze “chianine”, maremmane” o “marchigiane”.
Le nostre stalle del tempo erano popolate da bovini di razze ormai scomparse come:
la razza bianca della valle padana, detta anche modenese, un’ottima lattifera e una
discreta produttrice di carne, ma di scarsa capacità lavorativa, la razza reggiana, con
mantello color rosso, più adatta al lavoro della precedente, ma meno nella produzione di carne. Non adatta al lavoro era la razza burlina (il nome, le deriva dalla
mole ridotta e compatta), ma era un’ottima produttrice di latte di qualità. In stalla
ne esisteva solo qualche soggetto, ma tenuto in grande considerazione per produrre
il latte per l’alimentazione. Essa produceva un latte ad alto contenuto in sostanze
grasse e quindi più nutriente.
Per il lavoro, si ricorreva a qualche soggetto di razza pudolica, che significa dove
“poggia il piede”, per indicare razze stanziali. Esse erano molto diffuse in molte
regioni dell’Italia centro-meridionale. Gli anziani ricordano ancora di aver sentito
parlare di vacche e buoi romagnoli oppure pugliesi. Erano soggetti imponenti, di
pelo grigio biancastro e scuri sul garrese con enormi corna a lira, presenti solo nelle
più grosse aziende del comprensorio.
Con l’avvento della specializzazione produttiva e la sostituzione della trazione animale con quella a motore, tutte queste razze senza altre attitudini sono scomparse
e sostituite da un’unica, ma eccellente, razza lattifera a mantello pezzato-nero, la
Frisona, da Frisia, regione dell’Olanda dove la specie si è originata, anche se il miglioramento genetico è avvenuto in America.

Le stabulazioni del tempo
Ogni corte aveva la sua stalla più o meno grande, secondo la quantità di terra coltivata, anzi spesso sopra i parametri che l’agronomia consigliava. Le stalle erano
di tipo chiuso, nel senso che i capi animali erano mantenuti continuamente legati
alla mangiatoia addossata ai muri perimetrali del fabbricato. Essi poggiavano su un
piano rialzato rispetto al corridoio di servizio, “la posta”, lunga sufficientemente per
permettere all’animale di rimanervi coricato. La posta terminava con un gradino
con attigua cunetta, “‘l sulcar”, che raccoglieva le deiezioni liquide e solide escrete
dalle vacche. Sulla posta erano distese quotidianamente paglie di diversa origine
vegetale. Esse fungevano da giaciglio e da assorbente per le deiezioni.
Le poste addossate sui lati lunghi del fabbricato erano divise longitudinalmente da
un corridoio di servizio. Il pavimento era selciato in mattoni messi in piatto o in
costa, laddove lo scalpiccio degli animali era più intenso. Due volte il giorno, o di
più, nei giorni più caldi, essi erano accompagnati per l’abbeverata in vasche, ”l’albi”,
riempite d’acqua e situate sotto il portico attiguo, erano gli unici momenti di libertà
di cui godevano. Il portico era sistematicamente costruito rivolto a sud, essendo il
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fabbricato orientato est-ovest. Tutto ciò aveva lo scopo di proteggere il bestiame
dalle calure estive e conservare il foraggio fresco durante le ore occorrenti alla distribuzione nelle mangiatoie. Sul lato Nord vi potevano essere dei vani adibiti a cantina o ricovero d’attrezzi. Questo orientamento era generalizzato a tutti i fabbricati
rurali e non solo. L’aia pavimentata, che era l’essiccatoio naturale e funzionante ad
“energia rinnovabile”, era disposta sul lato sud del fabbricato in modo che non fosse
adombrata dal fabbricato stesso. Soprastante la stalla, di solito con soffitti a volte
sostenute da colonne, vi era il fienile, che come dice la parola serviva per ammassare
il foraggio essiccato e conservarlo per i mesi autunno-invernali. Il soffitto “a volte”
era un accorgimento per poterne sostenere il peso molto elevato. Il fieno di buona
qualità era solo una parte del foraggio che si metteva sul fienile, infatti, al bestiame
in fase di solo allevamento come i torelli e le manzette, erano destinati i mangimi
meno nobili, seppure commestibili, quali gli stocchi di granoturco, steli e baccelli
secchi svuotati delle leguminose (fagioli in gran parte), rimasugli di fieno e l’immancabile “paiada”, ossia del fieno grossolano aggiunto di paglia. Il miscuglio si faceva
o sull’aia o direttamente in campagna e poi si ammassava sul fienile. Nei mesi di
luglio e agosto il foraggio verde scarseggiava e quindi, sempre in conseguenza degli
sproporzionati carichi di bestiame rispetto alla terra coltivata, si falciavano rive e
incolti e si sfogliavano perfino gli alberi per riuscire ad alimentarlo.
Dall’almanacco emiliano più volte citato, vorrei riportare una bella descrizione dell’operaia sfogliatrice:
“ha piegato in cerchio un ramo di salice liscio e mondo; l’ha cucito alla bocca del sacco,
legandovi stretta la ruvida corda a bilanciere; ha preso l’uncino e la lunga pertica a raffo
(uncinata); ha caricata sull’omero robusto la scala a pioli, e s’è avviata cantando. L’agosto
ha bevuto tutta l’acqua del sole, i campi di medica inaridiscono nell’afa polverosa; solo gli
olmi dalle profonde radici verdeggiano cupi sul cielo senza nubi. La sfogliarina valica le
scoline asciutte di cui il sole ha screpolato il letto, libera la scala che s’impegna nei tralci
carichi e l’appoggia al gavazzo biforcuto. Sfoglia a due mani mentre, sotto, l’ampia bocca
spalancata del sacco ingoia tutto quel verde. Le rame alte, curvate dal raffo, si piegano verso
la bocca e le foglie ne scendono come zampillo di una fontanella. Stasera i bovi stanchi
affonderanno la bocca ardente in quella frescura”.

L’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o d i s t a l l a
Le stalle più piccole erano accudite dal proprietario del bestiame, mentre in quelle medie o più grosse vi erano dei salariati fissi (”i buàr”), in numero di uno o più
secondo la quantità di capi. Il lavoro era, infatti, regolamentato da contratti in cui
si parlava di “una spesa” (un salariato ad impiego completo per quel determinato
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numero di capi), una “spesa e mezzo” (un salariato più un aiutante), “due spese” ecc.
Chi accudiva al proprio bestiame non era considerato come colui il quale lo faceva
da salariato, ambedue facevano esattamente lo stesso lavoro, ma il primo non si
degradava, mentre moltissimi salariati di stalla erano considerati ultimi nella classe
sociale di tutti gli altri salariati e ciò si trasferiva, purtroppo, anche ai componenti
della sua famiglia. Si trattava, è vero, di un lavoro faticoso, sporco e schiavizzante,
ma aveva una sua precisa e importante funzione; un salariato di stalla che conoscesse in profondità i segreti del proprio lavoro e lo facesse coscienziosamente era una
vera ricchezza perché poteva, economizzando, migliorare la produzione, salvaguardare il capitale animale e indirizzare nelle scelte di rimonta. A proposito della scelta
degli animali da allevare o di cui sbarazzarsi, mi sovviene una frase di mia nonna che
con un paragone abbastanza crudo trasmetteva, in ogni modo, un ammonimento
fondato. Lei diceva: “Come sono improvvidi gli uomini: quando devono scegliere
una vacca da acquistare, la guardano da capo a piedi, la guardano in bocca (per l’età)
ne osservano scrupolosamente le mammelle ed i capezzoli, ne guardano i fianchi,
le zampe e l’andatura, quando invece scelgono una donna come compagna di una
vita, si limitano a dire mi piace e tutto il resto non è preso in considerazione!”
Purtroppo la strutturazione del lavoro in stalla era tale che: o si poteva fare solo con
le braccia, oppure mettendovi anche il cervello. I primi contribuivano a conferire
un’immagine degradante alla mansione e il nome ha assunto l’accezione di uomo
villano, ignorante e rozzo, i secondi, invece, divenivano preziosi collaboratori del
loro datore di lavoro e nobilitavano la loro mansione.
La stalla aveva una gran porta d’entrata ed una piccolo porticina d’uscita, mai però
allineate, nell’orientamento est-ovest; si volevano evitare pericolose correnti d’aria
per la salute del bestiame. Normalmente la porticina collegava la stalla con il letamaio, luogo di raccolta della massa di paglie intrise d’urina e feci prodottesi in
stalla.
Il lavoro in stalla cominciava molto presto la mattina ed era scandito dalle stelle,
c’era, infatti, una filastrocca che diceva:
“Si è alzata la stella bovarina,
se non m’inganno , è quella del mattino.
Si è alzata la stella dei bovari,
se non m’inganno, è quella del di chiaro”.

La cura della stalla
Il primo lavoro consisteva nel curare i giacigli, prima di tutto si doveva far cadere
nella cunetta di scolo tutto il letto di paglia che l’animale aveva imbrattato con le
deiezioni solide e liquide emesse durante il periodo di riposo diurno o notturno. Il
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Tipica carriola per il trasporto del letame dalla stalla al letamaio (BCF)
Esemplare di vacca razza bovina modenese (bianca) (DA)
Esemplare di bue di razza pugliese (DA)

giaciglio ancora utilizzabile era ammassato contro la mangiatoia. Gli escrementi e
le paglie imbrattate, erano caricate su apposite carriole a piano piatto, “‘l cariulòn ‘d
l’aldàm”, ed il tutto era spinto sul letamaio adiacente al fabbricato. Il letamaio era un
luogo dove le feci animali e le paglie subivano una trasformazione per fermentazione
anaerobica e, come si diceva in gergo tecnico, il letame “maturava o humificava”.
La maturazione era un passaggio importantissimo per ottenere un concime che
avesse caratteristiche tali da rigenerare il terreno con cui era poi mescolato e perpetuasse, così, raccolti abbondanti. Compito del buon boaro era anche sistemare con
cura il letamaio in modo da dargli una conformazione regolare. Una volta l’anno
il letame,caricato con le forche su birocci ribaltabili, ”’a buròsa ‘d l’aldàm”, trainati
da bovini o cavalli era trasportato nei campi, scaricato ad intervalli regolari, ripreso
con la forca e disteso in modo uniforme sulle stoppie. Era un lavoro improbo perché
eseguito durante le calure di luglio ulteriormente “riscaldato” dal calore intenso che
fuoriusciva dalla massa fermentante. Dopo la pulizia delle “poste” si svuotavano le
greppie dai rimasugli dei fieni e dell’erba. Erano “i rusghér”, che quasi mai erano buttati, ma potevano essere riutilizzati per gli animali in allevamento o, se provenienti
da erba verde, essiccati e conservati per l’inverno. Era il momento di somministrare
il primo pasto, ”’l prim bucón”, che si faceva manualmente con la forca andando a
prendere il fieno sul fienile o l’erba sotto il portico. Il bestiame in tal modo si calmava e si potevano pulire accuratamente le poste e liberare “i sulcàr” dalle deiezioni. Intanto che il bestiame era calmo, si procedeva anche alla cura del loro corpo
con “brusca e striglia”, vale a dire grattare le parti insozzate dalle deiezioni, “cun
la strégia”, e spazzolare tutto il corpo,“cun la spaséta”. Era una delle operazioni che
creava più scontri tra padrone e boaro, nel senso che non sempre il secondo faceva
un lavoro che appagava il primo. Nei ritagli di tempo erano accuditi i capi più giovani destinati, se femmine, a sostituire le vacche più vecchie non più produttive,
se maschi, ad essere ingrassati e venduti come vitelli o vitelloni. Arrivava il turno
del secondo pasto, “‘l second bucón”, somministrato sempre nello stesso modo, ma,
rispetto al primo, variato nella qualità del foraggio ed in funzione della stagione.
Con le vacche impegnate a consumare il nuovo cibo era giunto il momento per dare
corso alla mungitura. Essa era manuale ed era l’operazione più faticosa e lunga dei
lavori di stalla. Il latte era strizzato in un secchio dal bovaro seduto su uno sgabello,
“‘l scanèl”, a lato della vacca, si trattava di un movimento coordinato delle dita e
dei muscoli del solo avambraccio operato sui capezzoli delle mammelle. Quando il
secchio era pieno o si passava da una vacca all’altra o si versava il latte in un conte-
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nitore, “‘l bidón dal lat”. La mungitura iniziava con l’operazione di “messa in latte”
vale a dire accarezzamenti della mammella e piccole strizzatine dei capezzoli aventi
lo scopo di far sì che l’animale si predisponesse a far fuoriuscire il latte dagli alveoli
interni delle mammelle e che questo poi scendesse copioso e in modo continuo dai
capezzoli. Non tutte le vacche rispondevano in modo pronto a quest’operazione: “a
gh’era li vachi ladini e quéli dificili da mon§ar” (c’erano le vacche facili da mungere
ed anche quelle difficili). La mungitura finiva con lo sgocciolamento, operazione
importante affinché non rimanesse latte non munto nella mammella e potesse poi
creare problemi per alterazione dello stesso. Finita la mungitura si ripulivano per
l’ultima volta le poste e, se era il caso, vi si distendeva altro lettime. Infine, si somministrava l’ultimo fieno che doveva servire al bestiame fino alla successiva cura di
stalla. Le cure di stalla erano due: una iniziava al mattino presto, circa verso le quattro sia in estate che in inverno, e l’altra nel pomeriggio più o meno presto secondo
la stagione. L’orario di mungitura doveva permettere di portare il latte al caseificio
verso le sei del mattino o prima dell’imbrunire, nella fase pomeridiana. L’aria risuonava del tipico sferragliare dei carretti del latte, “i cariulìn dal lat” sulla ghiaia di cui
erano rivestite le strade. Esso era costituito da un paio di ruote a raggi di ferro unite
da un corto assale, su cui poggiava una semplice intelaiatura volta a sostenere un
lungo e robusto palo perpendicolare all’assale e montato asimmetricamente rispetto
a questo; impugnandolo al termine della parte più lunga (braccio lungo della leva),
questa specie di manico permetteva di sfruttare l’effetto leva creata con le ruote che
facevano da fulcro. Nella parte terminale del palo, che fungeva da braccio corto della
leva, vi era ben fissato un gancio che, infilato sotto l’asta del coperchio del bidone
pieno di latte, permetteva di alzare quest’ultimo senza grande sforzo e trasportarlo.
Solo prima delle ruote, e sempre fissato al palo, vi era un altro gancio che serviva
per trasportare un secondo bidone oppure il secchio del latte che non doveva essere
mescolato con l’altro perché un po’ alterato nella composizione. Il bidone del latte
aveva una capienza di 50 o 100 litri. Portare al caseificio 100 litri di latte per munta,
significava possedere già una buona stalla. Le vacche di allora, razza modenese bianca o reggiana di color fomentino, erano ancora a triplice attitudine, anche se ormai
l’attitudine al lavoro era poco sfruttata, e quindi la produzione di latte era limitata,
una vacca che produceva 10 litri di latte al giorno era già una buona vacca; solo con
l’avvento delle nuove razze specializzate di tipo frisona o pezzata nera la produzione
del latte aumentò vertiginosamente.
L’angustia dei fabbricati adibiti allora a stalla e la scarsa aerazione facevano sì che
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l’igiene fosse molto carente, gli unici disinfettanti erano la calce bianca e la “creolina”. Le stalle erano il regno delle mosche che trovavano il loro miglior habitat riproduttivo nelle feci in fermentazione degli animali. Erano presenti sia in inverno che
in estate, ma in questa stagione erano talmente numerose e fastidiose per le vacche,
che in continuazione cercavano di scacciarle dal loro corpo con movimenti superficiali della cute, con scudisciate di coda o con movimenti delle zampe. Questi due ultimi movimenti erano il supplizio del mungitore perché causavano il rovesciamento
del secchio o delle scudisciate dolorose sul dorso o sulla faccia; se poi i peli della
coda erano imbrattati di feci o urina, come spesso capitava, lasciavano il “segno”.
Nel corso della mungitura delle vacche più insofferenti la coda era legata. Si cercava di eliminare le mosche con le carte moschicide, nastri cosparsi di una sostanza
appiccicosa dolciastra che catturava gli insetti che avevano la cattiva avventura di
appoggiarvisi. Si estraevano e si srotolavano da cartucce , si appendevano al soffitto, dopo poco tempo tante mosche vi erano rimaste invischiate. Queste cartucce
erano utilizzate anche nelle case d’abitazione, perché l’invasione delle mosche non
era limitata alla stalla. Ora una sola mosca in casa mette in caccia tutta la famiglia.
Allora ci si conviveva… anche se, in modo molto fastidioso. In casa si mettevano
anche le “muscaróli”, recipienti globosi in vetro con un collo superiore e con il fondo
che rientrando generava una specie di tubo. La rientranza generava un recipiente a
corona in cui si versava dell’acqua zuccherata con melasso. Le mosche penetravano
dai fori del tubo sul fondo e, attratte dal liquido esca, vi precipitavano. Nelle vecchie
case di campagna si vedevano questi marchingegni poco decorativi ma funzionali appoggiati sui tavoli. Durante la mungitura le mosche cadevano nel secchio ed
erano travasate nel bidone del latte. Solo in poche stalle si aveva l’accorgimento di
coprire l’apertura del bidone con un filtro.
Quando si rimpiange il latte “genuino” che si beveva appena munto e si ricorda
come una prelibatezza perduta, occorre anche ricordare che era ricettacolo di molte
mosche. L’abbeverata, fatta dopo la mungitura, consisteva nel liberare tre o quattro
vacche per volta ed accompagnarle alle vasche opportunamente riempite d’acqua.
A quei tempi il riempimento era manuale e avveniva mediante pompe aspiranti
azionate con la forza dei muscoli, oppure attingendo l’acqua da un pozzo a soglia
attiguo per mezzo di una carrucola e di secchi; essi erano fissati agli estremi della catena scorrevole sulla carrucola e si facevano risalire alternativamente pieni d’acqua
ed a forza di braccia, il contenuto era versato in condotti direttamente collegati con
le vasche d’abbeverata. Tutti questi lavori erano eseguiti, per due volte, tutti i giorni
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Esemplare di razza bovina reggiana (rossa) (DA)
Esemplare di bue di razza romagnola (DA)
Tipico congegno acchiappamosche (MEV)

dell’anno, feriale o festivo che fosse. Di un lavoro molto gravoso giustamente si dice
“l’è pès che far ‘l buàr” (è peggio che fare il bovaro).
Come si diceva all’inizio, la struttura aziendale era frammentata ed esistevano tante
piccole corti, chiamati in dialetto “lughin” e che hanno assunto un significato catastale e di denominazione: Loghino “nuovo”, Loghino “vecchio” ecc. Erano piccoli
appezzamenti di poche biolche, con casa colonica quasi sempre di capienza insufficiente ai componenti della famiglia ed in cui una famiglia contadina, in affitto o in
proprietà, trascorreva la propria vita laboriosa e spesso fatta di stenti e di ristrettezze.
Molto, purtroppo, era affidato alla benevolenza del clima. Le produzioni di cibo
sufficienti a soddisfare tutto il dispendio d’energia del lavoro in campagna non avevano la frequenza sperata. Il capofamiglia era perennemente in stalla, e tutto il resto
della famiglia coadiuvava nella conduzione e nella coltivazione della terra, l’impiego
di minori nei lavori campestri non era ancora considerato sfruttamento di minore e
tanto meno era rispettato il dovere scolastico.
I caseifici chiudevano all’inizio di novembre, in quanto ormai le vacche erano in
avanzato stato di gravidanza e quindi la produzione di latte diminuiva talmente che
non valeva più la pena mungerle, “l’is lasaµa”. Si cercava di concentrare i parti da
metà gennaio in avanti in modo da avere il tempo di utilizzare il latte per l’allattamento dei vitelli. Solo ai primi di marzo il caseificio riapriva; ormai la quantità di
latte prodotta permetteva d’iniziare un nuovo ciclo di lavorazione. Vi potevano essere vacche che, per una ragione o per un’altra, non partorivano nell’anno,”i’andaµa
µodi”. Ciò rappresentava una vera “disgrazia” perché si perdeva il vitello e la maggior
produzione di latte; normalmente, per non alimentarle senza ricavarne prodotti, si
mettevano un po’ in carne e si vendevano per macellarle in occasione delle grandi
feste dell’anno. Era solo in quelle occasioni che una macelleria poteva sperare di
trovare sufficienti clienti a cui vendere della carne da mangiare.
Era doveroso che prima di coricarsi un buon bifolco facesse un giro in stalla a vedere
le vacche che riposavano. Era una visita importante per dare un’ultima sistemata ai
giacigli delle poste e per vedere se tutte “ruminavano”; una vacca che non ruminava,
dopo la somministrazione dei pasti, significava che era malata. Al boaro era demandata anche l’assistenza al parto che, se avveniva di notte, lo obbligava ad attendere
l’evento riposando su un giaciglio di paglia.
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Riproduzione di antiche razze bovine podoliche (SSA)

. 178 .

Bovini allestiti per il traino (MEV)
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Tipica figura di mungitore, nelle mani il secchio e lo sgabello per la mungitura (MEV)
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Tipica posizione di mungitura, notare la coda legata alla zampa
per impedire le scudisciate sul mungitore (MEV)
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Bidoni e secchi del latte infilati su pali per l’asciugatura dopo la lavatura (BCB)
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‘l filò
La stalla, nei primi cinquant’anni del secolo scorso, era una sorta di “fonte energetica” per le famiglie della corte e dei salariati del circondario. In ognuna era solito
raccogliersi un certo numero di famiglie che sfruttavano il calore animale per rimanere al caldo durante i mesi freddi autunno-invernali. L’ambiente chiuso e angusto
permetteva di accumulare e conservare il calore, ma, purtroppo, anche trattenere i
cattivi odori delle deiezioni degli animali e del loro alitare. Era un’energia termica in
ogni modo prodotta e disponibile a basso costo. In paese, mancando le stalle, o meglio essendo insufficienti le stalle che ne sorgevano al limitare, ci si doveva riscaldare
con la legna e le stufe, ma con molta parsimonia. La frequentazione della stalla per
quelli del paese era da buzzurri. Nelle case di campagne esistevano camini e stufe,
ma si utilizzavano solo lo stretto necessario per cucinare. Il filò, come era chiamato
questo raccogliersi insieme, aveva una data precisa d’inizio: la sera del 2 di novembre di ogni anno, tutto il vicinato che gravitava d’abitudine su quella determinata
stalla, non mancava di riunirsi e rinnovare la consuetudine.
A quei tempi, benché i ritmi di lavoro fossero molto più lenti di adesso, era inconcepibile stare in ozio. Si doveva sempre fare qualcosa di produttivo; le donne in particolare erano sempre impegnate, pure nei mesi in cui i lavori nei campi non abbisognavano della loro opera. Esse filavano lana, canapa e cotone (i primi due prodotti
in azienda, il terzo acquistato), lavoravano a maglia, rattoppavano gli indumenti
usati o ne cucivano di nuovi perché fossero pronti per i lavori primaverili estivi. Il
nome di “filò” deriva appunto da questi lavori aventi tutti come fattore comune il
filare o in ogni caso il filo. Molti giorni erano caratterizzati da intemperie e la sera
arrivava presto, quindi, salvo rimanere in cucina per il tempo di consumare frugali
pasti, tutto il resto del tempo lo si passava in stalla. Inoltre, dato che il mattino la
sveglia era relativamente più tarda rispetto all’estate, la sera si rimaneva in stalla
fino a tardi. Le donne, riunite e addossate l’una all’altra, per godere della fievole
luce che penetrava dalle finestre durante i giorni di brutto tempo, la sera per sfruttare totalmente la scarsa luce emessa dal lume a petrolio o ad olio (in molte zone di
campagna l’elettrificazionene tardò ad arrivare). Parlavano tra loro e le più anziane,
raccontavano cose passate oppure discutevano degli eventi successi nel circondario,
alle più giovani era concesso intervenire solo se interpellate. Il filò ha anche preso
l’accezione più generalizzata di conversazione ed il “far filò” divenne sinonimo di
scambio di chiacchiere e anche di pettegolezzo.
Nelle giornate particolarmente fredde e umide si andava in stalla fin dal mattino
e vi si faceva perfino la colazione, a base di pane e latte. Vi era sempre un angolo
lasciato libero per sedersi vicini, una “posta” non occupata dalle vacche, o nella
corsia centrale della stalla, se sufficientemente ampia o nella zona dei vitelli. Vi era
comunque il rischio sempre di essere raggiunti dagli escrementi degli animali. Se la
giornata era particolarmente inclemente, anche gli uomini si rifugiavano in stalla
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occupati in qualche lavoro. Era necessario durante le soste obbligate provvedere agli
attrezzi. Si sostituivano manici rotti a vanghe, zappe e forche, utilizzando segmenti
di pali liberati dalla scorza, si riparavano con vimini nuovi le impugnature di ceste e
manastre per la raccolta dei prodotti. Su sollecitazione delle donne si preparavano i
nuovi “còrac” per le covate primaverili, ma anche il mungitore aveva bisogno di un
nuovo “scanèl” a tre piedi oppure una scala richiedeva qualche piolo nuovo: sarebbe
servita per la raccolta della frutta dagli alberi. La saggina seminata e raccolta ai bordi
del campo, tagliata e fatta seccare legata alla “gelosia” del portico, era pronta per i
più abili: ne avrebbero ricavato scope e scopini, “mansarini e mansarói”. L’attrezzatura usata era ridotta al minimo indispensabile: una roncola da taglio, strumenti per
forare, per stringere legature, un martello e qualche chiodo, spesso riciclato. I ragazzini s’inventavano giochi adattabili a spazi angusti, come giocare a “ceci” (i burlìn)
utilizzando come buche gli incavi formatisi dalla rottura dei mattoni del selciato,
che tra l’altro era perennemente rivestito da uno strato di letame secco.
La donna che filava era dotata di due arnesi: la rocca (la roca) ed il fuso (‘l fus). La rocca era un’asta lunga circa un metro, con un’estremità rigonfia su cui si deponeva un
ammasso di fibra di canapa o lana (‘s preparaµa ‘l cucugnèl), che si può tradurre con
“chignon”. L’ammasso era mantenuto sul rigonfiamento della rocca da un cartone
avvolto ad imbuto. Normalmente si trattava di una cartolina illustrata con lembi
cuciti (allora il nastro adesivo era sconosciuto) arrivata per posta da qualche parente
o da un membro della famiglia partito per il militare; sola ed unica occasione di
trasferte in luoghi lontani. Ho ancora davanti agli occhi paesaggi di città che la mia
immaginazione collocava in luoghi fiabeschi, oppure le cosiddette “cartoline dell’amore” con raffigurate signorine dallo sguardo languido o giovanotti con i capelli
impomatati che s’inchinavano davanti ad una gentil fanciulla. Le scritte stampate
sulle queste cartoline (“Ti amo”, “Eterno Amore”, “Con tutto il mio cuore” ecc.)
erano ricche di ghirigori.
Il lavoro consisteva nel tirare con due dita una certa quantità di fibre, senza staccarle
completamente dall’ammasso posto sulla rocca, e torcerle assieme per ottenere un
filo; la creazione del filamento era facilitata dalla bagnatura continua delle dita con
la saliva. Quando il filo era sufficientemente lungo, si annodava al fuso, il cui nome
ne fa arguire la forma; a questo, con pollice e indice s’imprimeva un movimento rotatorio che si trasmetteva al filo ritorcendolo. Il filo così ritorto si bloccava a cappio
sul fuso in modo da poter continuare a formare altro filo con altre fibre, ritorcerlo e
sovrapporlo all’altro sul fuso. I fusi a disposizione erano diversi e ogni fuso riempito
si doveva svolgere e formare un gomitolo oppure riunirlo in matasse, ”la filsa”. Si
diceva che: “ogni quatar fus ‘s faµa na filsa”, cioè, quattro fusi svolti facevano una
matassa. La matassa si formava sul naspo mediante la naspatura; si trattava di un
attrezzo simile all’arcolaio. Le matasse di filo di lana o di cotone che si acquistavano
al mercato, erano, invece, trasformate in gomitoli e poi lavorate ai ferri. Lo sferruzzare era un lavoro tipico del filò e ne costituiva uno dei rumori caratterizzanti, le
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donne avevano acquisito una tale maestria e sveltezza che il lavoro proseguiva quasi
automaticamente, la donna non guardava e parlava con le vicine interessandosi del
lavoro solo a tratti, ma la caduta di un ferro era mortificante. In un astuccio di legno
(‘l guciaról) infilato nella cintura del vestito era infilato uno dei ferri ed era quello che
stava fermo, mentre con l’altro s’intesseva il filo in maglia.
Si confezionavano maglie, calze e si facevano scorte delle parti plantari della calza
(li scapinèli) che poi andavano a sostituire quelle rotte di altre calze. Il colore del
plantare nuovo era un optional, non sempre corrispondeva a quello della calza, il
tutto dipendeva dal colore del filo che si aveva. D’inverno ci si alzava più tardi, così
si evitava di riscaldare, subito si preparava un pasto frugale e poi via in stalla dove si
rimaneva fin verso le 17 o 18, si rientrava in casa e si consumava un secondo pasto
per poi ritornare in stalla e rimanervi anche fino a mezzanotte a lavorare. Gli uomini
la sera non lavoravano, ma si riunivano per giocare a carte o raccontarsi soprattutto
storie di vita militare o di rari viaggi. Chi aveva combattuto la prima guerra mondiale narrava di combattimenti accaniti e d’attacchi all’arma bianca (arma misteriosa!),
di caporali e sergenti, capitani e colonnelli; tutti avevano partecipato ad azioni pericolose e decisive. Gli uomini non sempre rimanevano nella stalla abituale; spesso si
spostavano da una all’altra per trovare altri motivi di conversazione o divertimento.
In certe stalle tutte le sere si giocava a carte, ciò creava un’attrazione che faceva
confluire molte persone del circondario. I mazzi di carte da gioco erano talmente
usati, che lo spessore del mazzo si triplicava. Il continuo contatto con le mani vi
aveva trasferito così tanto grasso da renderle unte e bisunte. Se poi se ne usavano
due mazzi (“par far na concia”, un tipo di gioco) si dovevano mescolare suddivise,
perché il volume era eccessivo. Non era infrequente che qualcuno portasse qualcosa
da sgranocchiare: castagne secche, brustolini, ceci cotti o lupini. Le carrube secche,
“li garàtuli”, erano un’altra prelibatezza per le lunghe sere in stalla d’inverno; erano
secche e dure e ne bastavano poche. Le castagne secche erano dette “guciarói”, forse
perché si sgranocchiavano durante il lavoro a maglia (‘l guciàr). All’uscita da casa ci si
metteva in tasca un tozzo di pane da mangiare durante una breve pausa del lavoro;
ciò spesso stuzzicava la golosità dei bimbi più piccoli ai quali (“par farag minga cascar
la gosa”, modo figurato di esprimere l’aumento di salivazione e che nella credenza
popolare faceva del male al bambino se prolungato) si metteva in bocca un parte del
bolo già masticato, e ciò sia che fosse o non fosse un famigliare.
A volte accadeva che all’imbrunire capitasse qualche girovago a chiedere ospitalità
nella stalla o sul fienile per la notte. Erano, questi, personaggi senza fissa dimora,
abituati a girare per le piazze nei mercati o nelle fiere, che nel loro continuo vagare avevano accumulato un bagaglio di aneddoti, di storie rielaborate e di racconti
fantastici. Il loro arrivo era un avvenimento, a volte era un ritorno dove già erano
conosciuti, e per quella sera lo spettacolo era assicurato. Se la drammatizzazione raggiungeva un certo livello, la gente si commuoveva fino alle lacrime. L’avvenimento
era allietato anche dalla messa a disposizione di un secchio di vino, che in realtà era
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vinello di seconda tratta o vino torchiato, con immerso un mestolo che serviva da
bicchiere per tutti.
Bambini ed adulti erano sempre insieme, ma, nonostante la scarsa cultura, la pedagogia del buon senso proteggeva i più piccoli dai discorsi dei grandi che ricorrevano
a frasi svianti dal vero significato. Certi argomenti, inoltre, erano trattati unicamente da donne anziane, alle giovani era solo permesso arrossire.
Altra figura dei filò erano “i filunsér”, giovanotti, anche sconosciuti, che certe sere
si presentavano nelle stalle e vi si intrattenevano un po’. Normalmente la loro visita aveva lo scopo di “perlustrare” il territorio per adocchiare le ragazze da marito.
Era normale che le donne anziane, più esperte, individuassero ancor prima dell’interessata quale fosse la ragazza oggetto d’attenzione e quindi usassero, quando il
pretendente se n’era andato, ironizzare all’indirizzo di quest’ultima, mettendola in
profondo imbarazzo.
Chi frequentava la stalla, pur non abitando nella corte, si sentiva in dovere di ricambiare l’ospitalità con prestazioni gratuite in qualche lavoro. La stalla era anche
la stanza dove la famiglia a turno faceva il bagno settimanale; un capiente mastello
di legno era approntato in stalla ed una fornace mobile era sistemata nelle vicinanze
per procedere al riscaldamento dell’acqua e al riempimento del mastello. L’acqua
serviva per più bagni, al massimo vi si aggiungeva un po’ di nuova acqua calda. Normalmente la biancheria intima di ricambio era posta negli armadi di casa e quindi
da indossare sarebbe stata particolarmente fredda e umida, era allora portata in stalla
per tempo, se poi la si voleva ancora più vicina alla temperatura corporea, bastava
posarla per qualche tempo sulla groppa delle vacche.

La vendita del bestiame
Altro aspetto particolare era il commercio dei bovini sia da rimonta che da macello
che avveniva in stalla quando il sensale,“‘l mediatór da µachi”, che svolgeva il compito di far incontrare un compratore con un venditore oppure viceversa, portava
un eventuale acquirente che poteva essere un altro agricoltore o un commerciante
di bestiame. Un fazzoletto variopinto avvolto attorno al collo era la caratteristica di
questi personaggi che vivevano sul commercio del bestiame, ma più anticamente
erano bardati in varie fogge, come quella di portare una fascia rossa in cintura. La
trattativa aveva come preliminare un giro in stalla per osservare i vari capi presenti,
sia mediatore che commerciante erano immancabilmente muniti di un bastone
particolare, che da piccolo ho sempre desiderato possedere. Era abbastanza flessibile
e con estremità di diverso diametro: molto più piccola quella che si impugnava e
munita di una striscia di cuoio a forma di occhiello che serviva per infilarci la mano
e usarla senza deporre il bastone. Oltre a rappresentare un simbolo della funzione,

. 186 .

Tipico filò mattutino, donna che fila facendo ruotare il fuso, donna che cuce,
donna che rammenda calze; in primo piano fusti di saggina da pulire per fare scope,
una carriola giocattolo per bambino,
un sedia a tre piedi e bidoni e secchi del latte messi ad asciugare (MEV)
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Il fabbricatore di ceste, tipico lavoro del filò di giorno (MEV)
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Il fabbricatore di scope, altro tipico lavoro del filò di giorno (MEV)
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Tipica disposizione delle balle di paglia in una angusta stalla
per farne panche su cui sedersi o giacigli su cui riposare (CP)
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serviva per trasmettere dei comandi al bestiame che si voleva far alzare, spostare a
destra o a sinistra per osservarlo meglio o al limite per tenere a bada l’animale quando si era a tiro di corna o calci. Il giro di perlustrazione terminava immancabilmente
con un complimento per i capi presenti e ciò serviva a ben disporre alla trattativa
il venditore. Essa iniziava con un’offerta e una domanda molto distanti tra loro e
qui interveniva l’azione del sensale che si adoperava per avvicinare i due prezzi. Il
linguaggio usato per cercare di aumentare l’offerta era particolare e criptico, al punto
tale che si usavano valori espressi in monete non più in corso come i marenghi, i cavour, i cavurrini, oppure citando un numero, ma per comprendere quanto bisognava
intendere occorreva considerarne la terza o metà parte. Si capiva che la conclusione
dell’affare era prossima, quando il sensale attirava a se i due contendenti e, prendendo loro le mani, cercava di congiungerle in guisa di stretta di mano. Per un certo
tempo era un tira e molla; ambedue, una volta l’uno e una volta l’altro, si divincolavano per evitare di stringere la mano della controparte. Durante questo gioco delle
parti, i due prezzi tendevano ad avvicinarsi perché nel frattempo era stato aggiunto
o tolto qualcosa al prezzo.
Finalmente le mani dei contendenti, tenute ben strette dal mediatore che non voleva
che l’affare sfumasse, si congiungevano ed una vigorosa stretta di mano suggellava
l’accordo. La conclusione definitiva però doveva essere sancita dalla “tagliata”, cioè
il calare in verticale della mano del sensale sulle mani congiunte dei due contraenti
e con l’accompagnamento dalla frase: “e la µaca l’è tóa” (la vacca è tua). Il contratto
era concluso e non poteva più essere rimesso in discussione, pena la perdita perenne
di credibilità nei futuri rapporti commerciali. Quando si diceva di uno: “‘l ga magnà
la parola” (gli ha mangiato la parola), significava che era screditato agli occhi del
mondo contadino. Il peso dell’animale, quando era destinato al macello, normalmente avveniva per stima ad occhio e quest’ultima si avvicinava talmente al reale,
che l’errore, in caso di verifica con la pesatura, spesso era minimo. Il capo scambiato
rimaneva ancora in stalla del vecchio proprietario, ma ben presto era ripreso con
un particolare biroccio con cassone molto basso e recintato con alte sponde. I proprietari di questi birocci erano dei prestatori di servizio incaricati appositamente per
questi trasporti, oppure era lo stesso commerciante, che doveva portare il bestiame
comprato nel luogo dove settimanalmente si svolgeva mercato del bestiame. Che
io ricordi, due erano le piazze più frequentate: Mirandola (il sabato) e Modena (il
lunedì). Le contrattazioni in questi mercati cominciavano molto presto e quindi
per poter far giungere il bestiame si doveva cominciare a radunare i vari capi fin dal
pomeriggio e la sera del venerdì o della domenica, per accompagnarli nella notte ed
essere sul posto alle prime luci dell’alba.Per il raduno e l’accompagnamento c’erano
persone specializzate: “i paradór da bestii”. Il trasporto con camion è iniziato verso la
fine degli anni ’50, prima si dovevano accompagnare a piedi durante tutto il tragitto
e nel pieno della notte si poteva sentire il transito di questi gruppi d’animali con gli
inviti o le percosse per accelerarne il cammino, il tutto condito da imprecazioni e
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bestemmie.
Una profonda evoluzione e modernizzazione sono intervenute circa quanto raccontato fino ad ora. Le vacche appartengono ormai ad unica razza specializzata nella
produzione del latte, il locale adibito a stalla non è più angusto, ma ha larghi spazi
arieggiati e luminosi, le mangiatoie sono adiacenti la corsia centrale dove masse
di foraggio sono distribuite in continuazione. Gli animali non sono più legati, ma
possono vagare in ampi recinti coperti o all’aperto. Vi sono abbeveratoi accessibili a
volontà e liberamente e il letame è raccolto meccanicamente. La mungitura è meccanizzata, il latte non viene più a contatto con l’aria contaminata, ma attraverso
tubi è convogliato in recipienti di acciaio inossidabile refrigerati e prelevati due volte
al giorno da automezzi di proprietà del caseificio o latteria. In altre parole tutto si è
igienizzato, meccanizzato ed, ultimamente, computerizzato. E’ pure evidente che la
struttura produttiva prima diffusa si è concentrata in poche e grandi stalle.

Burro e formaggio fatto in casa
Poteva pure capitare che qualche vacca partorisse prima del periodo voluto, o che si
producesse latte prima che il caseificio aprisse, in questo caso il latte che rimaneva
dopo l’allattamento del vitello, non potendolo portare al caseificio, era trasformato
in formaggio in casa. Il latte era versato in ampi recipienti di terracotta, smaltati internamente e poco spessi, dove rimaneva finché la materia grassa affiorava.
La panna era asportata e versata in zangole artigianali o addirittura in fiaschi spagliati e continuamente sbattuti. Il movimento impresso al latte, aveva lo scopo di
scindere il siero (liquido) dal grasso (solido). Quest’ultimo poi, manipolato ulteriormente, formava pani di burro. Il latte scremato era caseificato in grosse pentole
messe sul fuoco a cui si aggiungeva il caglio: era una polvere bianca che si comprava, costituita dal quarto stomaco dei vitelli o agnelli lattanti macellati, che veniva
opportunamente trattato, essiccato e macinato. Esso aveva la proprietà di far raggrumare la caseina del latte e far inglobare il poco grasso che ancora rimaneva.
La cagliata ottenuta era raccolta e messa in stampi (bassi contenitori cilindrici di
legno) deposti su assi inclinate, in modo da far scolare dalla massa il liquido ancora contenuto. Dal siero che era rimasto nella pentola e da quello che scolava dalla
cagliata si poteva ancora raccogliere qualcosa di commestibile: la ricotta, in dialetto
“puina”, ottenuta con ulteriore riscaldamento e aggiunta di sale amaro. Il liquido
che ancora rimaneva era destinato al pasto dei maiali. Quanto descritto da un’idea
dello sfruttamento intensivo del latte e permette di comprendere che la ricotta di
una volta aveva mantenuto ben poco dei principi nutritivi e quindi si può capire il
significato del detto: “d’ la puina, più s’in magna e men ‘s camina” (della ricotta più
se ne magia e meno si cammina). La ricotta attuale è energetica perché ottenuta da
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latte più grasso, od è addirittura mescolata con della panna.
In inverno era tipico entrare nelle cucine contadine e veder penzolare dalle travi
un’asse appesa a dei fili di ferro su cui erano forme di formaggio in parte sgocciolanti. Era il companatico per molti pasti invernali, per baratti e per ricompensare
qualche lavoro. Tuttavia il poco grasso rimasto ne faceva un alimento scarsamente
energetico ed alquanto insapore; si diceva che bisognava mangiarlo in perfetto silenzio per “sentire” qualcosa…
Per poter conservare questo formaggio casalingo più a lungo, si toglieva la crosta
superficiale e la pasta interna era compressa e racchiusa dentro vasi di terracotta.
Normalmente rifermentavano ed erano luogo di vita “vegetale” (muffe) e “animale”
(vermi). Alcuni dicevano che era l’unico modo, per il contadino per poter mangiare
“carne”… Si diceva di una famiglia ritenuta arretrata: “Pensa i fa ‘ncora la tara ‘n ca”
(pensa fanno ancora “la tara” in casa, questo era appunto il nome dialettale dato
a questo formaggio conservato in vasi di terracotta). Polenta e tara era meglio che
polenta e niente!

Il caseificio cooperativo (‘l casèl)
Già dall’età del bronzo si hanno testimonianze di caseificazione: le popolazioni terramaricole, stanziate qua e là nella Pianura Padana, tra il 1450 ed il 1250 a.C. fabbricavano già i primi “caci” con latte di vacca e pecora. Nel periodo romano esisteva
un commercio di formaggio prodotto nelle pianure e commercializzato nella parte
centrale della Via Emilia. Un lungo percorso ha dovuto fare la sperimentazione per
arrivare da quei tempi al prodotto di oggi. Tuttavia, già nel 1300, a dire di Boccaccio,
il “parmigiano” era il simbolo del paese di Bengodi. Inoltre, se leggiamo il Baldus del
mantovano Teofilo Folengo, vi troviamo Maso che burlando il povero Calandrino
gli fa credere che:
“… là si legano le vigne con le salsiccie e avevasi un’oca a denaio e un papero in giunta, ed
eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra il quale stavan genti
che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli e quocergli in brodo di capponi,
e poi gli gittavan giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva …”
Dopo Colombo si sviluppò l’era dei grandi viaggi via mare che duravano molto tempo e che quindi avevano bisogno di provviste durevoli. Le caratteristiche del formaggio grana prodotto nella pianura padana ben si confecero alle esigenze di portare in
stiva una derrata nobile, molto nutritiva e di lunga conservazione.
E’ un bagaglio culturale che nel tempo si è accumulato di generazione in generazione ed ha plasmato il territorio, gli usi, i costumi e tutta l’economia. Il primo documento ufficiale a tutela dell’origine del formaggio tipico delle nostre zone, è del
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1612 ed è redatto dal notaio della camera ducale di Parma. Esso regolamentava usi
e consuetudini nel commercio del formaggio, definito già “parmigiano” e prodotto
nelle campagne circostanti. Nel Settecento fu il formaggio denominato “Reggiano”
a progredire e ciò coincise con la nascita di caseifici alimentati da diversi allevatori
che vi conferivano il latte. Registriamo con ciò la nascita del “caseificio sociale” e
l’evolversi della gestione cooperativa giunta fino a noi. Una forma sociale che tanto
ha contribuito a fare delle nostre province luogo di fertili ed economicamente sviluppate terre agricole.
Bisogna attendere il Novecento per registrare l’idea di giungere ad un’intesa tra produttori e commercianti per identificare le forme da vendere. Nel 1909 le Camere di
Commercio di Parma, Reggio, Modena e Mantova raggiunsero un accordo valido
per tutti. Nella 1926, sulla base della concorrenza che poteva derivare da formaggi
similari, uno di questi proveniva dall’Argentina ed era il Reggianito, si legò la denominazione al luogo d’origine. Nel 1928 finalmente si costituì il Consorzio volontario
per la difesa del Grana Reggiano che si dotò delle prime regolamentazioni d’ordine
qualitativo e del relativo miglioramento. S’ideò un marchio da apporsi sulle forme
nel luogo di produzione. L’adesione al Consorzio fu lenta e solo nel 1934 fu possibile creare un marchio d’origine che connotasse tutte le province (per Mantova si
individuò solo il Destra Po, mentre il sinistra Reno della provincia di Bologna entrò
a far parte del Consorzio nel 1937). E’ il famoso marchio a fuoco che identificò il
Consorzio definitivo, il quale comprendeva ben 182 comuni e che poté registrare
un’adesione massiccia di soci.
Tutto ciò segnò un nuovo passo avanti nell’indirizzo e nelle finalità della produzione agricola delle nostre zone e nell’incremento delle entrate per tutti gli attori della
filiera, in particolar modo per gli agricoltori. La Cooperazione è stata il caposaldo
di questo progresso perché ha migliorato la qualità, ha concentrato la produzione,
ha controllato l’offerta ed ha distribuito utili sostanziosi. Certo la tipicità si dovette
difendere anche da “attacchi” interni, quando, ad esempio, confondendo parmigiano e lodigiano o piacentino, alla fine del 1900, la Camera di Commercio di Milano
cercò di appropriarsi della denominazione di “parmigiano”. La confusione si può
far risalire ad una famiglia di nobili, i Landi, politicamente nell’orbita del ducato di
Parma, ma con terre anche nel piacentino e sulla sponda sinistra del Po, che probabilmente introdussero anche in queste zone il tipo di lavorazione delle province
emiliane situate più ad est ed a sud del Po. In seguito quando i Farnese trasferirono
la sede del ducato da Parma a Piacenza accadde la stessa cosa, ma il tipo di terre, la

. 194 .

Bacinelle o vasche di affioramento della crema (DA)
Caldera riscaldata a vapore (DA)
Rottura e rivoltamento del coagulo con spannarola (DA)

struttura aziendale, l’alimentazione delle vacche e la lavorazione del foraggio connotarono una diversa qualità che diede poi origine alla denominazione di “grana
padano”.

Organizzazione del caseificio sociale
I poveri contadini e bovari che ogni mattino e sera, stanchi e vagheggianti una buona dormita, percorrevano le strade polverose o i sentieri di campagna per conferire al
caseificio il latte munto, non sapevano di essere gli attori di una lunga storia, erano
solo coscienti che con un duro lavoro riuscivano a procurare sostentamento alle
sempre troppo numerose famiglie. Accadeva che vi fossero conferenti di quantità
minime di latte poiché chi allevava una o due vacche non poteva pretendere di portare molto latte in caseificio. Era la solita discussione che si ripeteva tra capofamiglia
e donna di casa: il primo avrebbe voluto conferire tutto il latte, ma per la moglie
era fondamentale poter saziare figli e nipoti. Purtroppo accadeva che il latte per la
casa venisse allungato con acqua, e fin qui si rimaneva nell’ambito della massima
onestà, ma spesso capitava che qualcuno annacquasse anche il latte che conferiva in
caseificio: “‘l dacquaµa ‘l lat”, frodando così la comunità. Era il comportamento più
stigmatizzato nella società agricola del tempo e che qualificava in modo negativo
ed indelebilmente una persona o addirittura una famiglia. Subito la versione che si
cercava di far passare era che si trattava di un sabotaggio del bovaro per vendicarsi
di presunti disaccordi, ma questo ad onore del vero era raro, anche se spesso dietro
lauto compenso, se ne assumeva la colpa. Come detto, era raro che un operaio di
stalla facesse ciò, ne andava del suo buon nome e gli altri datori di lavoro gli avrebbero rifiutato l’assunzione. Tuttavia, poteva anche capitare. Se il bovaro aveva una
moglie anche solo passabile, non era infrequente che il datore di lavoro la insidiasse
e che la donna talvolta fosse consenziente. Era un modo per ingraziarsi dei favori
e allungare di un anno il contratto del marito. Del resto un’eventuale denuncia di
frode o di molestie sessuali indirizzata contro il padrone difficilmente sarebbe stata
presa in considerazione e sicuramente avrebbe comportato il licenziamento dalla
sera alla mattina.
Comunque sia, i conferenti arrivavano a frotte al “casèl” e consegnavano i loro recipienti contenenti il latte il cui peso era annotato con relativa data su due libretti,
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Cagliata deposta nel mastello (DA)
Fase di asciugamento, cagliata racchiusa nelle fasciare (DA)
Salatura delle forme di formaggio per immersione in salamoia (DA)

“i librét dal lat”. Uno era custodito dal conferente, mentre l’altro era conservato dal
casaro, l’altra figura tipica dell’organizzazione cooperativa. Alla fine dell’anno si tiravano le somme dei due libretti e, se combaciavano, la quantità totale rappresentava
il coefficiente per la spartizione degli utili dell’anno derivanti dai ricavi della vendita del formaggio, del burro e dei maiali. Nel libretto erano anche annotato il dare,
costituito dal burro prelevato o dalle somme anticipate. Per evitare le frodi si usava
una speciale matita: la “matita copiativa”, la cui punta, se bagnata con la saliva (in
quest’operazione ci s’imbrattava labbra e lingua), scriveva in modo ben visibile e
indelebile, vale a dire una gomma non avrebbe cancellato la scrittura. Erano libretti
che arrivavano alla fine d’anno unti e bisunti perché nel maneggiarli non si aveva
molta cura ed il grasso nei locali non mancava. Dopo la pesatura, il latte era versato
in appositi bidoni di capienza nota e previa filtrazione per eliminare eventuali grumi o corpi estranei, in gran parte insetti o paglie. Il casaro sovrintendeva, mentre
gli aiutanti, “i sotcaldéra”, avevano il compito di versare il latte conferito alla sera in
vasche larghe e piatte in cui si distendeva su poco spessore e tanta superficie esposta. Vi rimaneva a riposo fino al mattino seguente in modo che la materia grassa in
sospensione affiorasse naturalmente per il diverso peso specifico, ciò permetteva la
“spannatura o scrematura”, in pratica la raccolta della panna con attrezzature specifiche e l’immissione nella zangola per ricavarne burro. Il latte scremato e che si era
acidificato durante il riposo, il mattino presto era versato in grosse caldaie di rame,
“li caldéri” e qui mescolato con il latte intero della munta del mattino. Le caldere erano inserite in un invaso interrato ed il latte contenuto cominciava ad essere riscaldato fino alla temperatura di 33° circa. Primitivamente il riscaldamento era diretto,
nel senso che si accendeva e si alimentava un fuoco di ramaglie sotto la caldera; da
qui deriva il nome di “sottocaldera” dell’aiutante di caseificio. Successivamente vi fu
l’avvento del vapore, che prodotto in un apposito locale con caldaia e focolare a carbone, veniva inviato, attraverso tubi, nelle intercapedini tra parete interna e parete
esterna di caldere modificate. Il riscaldamento era quindi indiretto e l’aiutante non
doveva più rannicchiarsi negli angusti focolai del riscaldamento diretto, tuttavia la
qualifica rimase anche dopo.
A questo punto interveniva l’esperienza del casaro che verificava la temperatura e
stabiliva le quantità di “siero-innesto” da aggiungere alla miscela in riscaldamento.
Il siero-innesto era una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall’acidificazione spontanea del siero residuo dalla lavorazione del giorno precedente.
Lo scopo era di portare la miscela al punto giusto d’acidità, dato che quello raggiun-
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to dalla miscela del latte della sera e del mattino era insufficiente. Iniziava così la fase
della coagulazione delle proteine del latte che inglobava i grumi di grasso. L’immissione del “caglio” naturale, ricavato dal quarto stomaco dei vitelli macellati, avrebbe
completato la coagulazione. La sapienza del casaro, frutto d’esperienza d’anni e d’insegnamenti tramandati e gelosamente custoditi, era alla base della buona riuscita
della cagliata. I grumi coagulati durante la formazione, dovevano essere continuamente frantumati e ciò si eseguiva con lo “spino”, lunga pertica che terminava con
un groviglio conico di cerchi di filo di ferro. Nello stesso tempo iniziava la cottura
e lo spurgo, che avvenivano portando la temperatura a 55-56° C. per 10-15 minuti.
Questo era un altro momento delicato in cui interveniva la sapienza del casaro che,
toccando i grumi della cagliata, ne stabiliva la giusta dimensione, consistenza e punto di disidratazione ed eventualmente la necessità di un’ulteriore riscaldata. Iniziava
la fase dello spurgo sotto siero, che durava 50/60 minuti, durante la quale i granuli
di cagliata sedimentavano e formavano sul fondo una massa compatta. La massa era
raccolta mediate l’uso di un telo immerso nella caldera da due o più operai, tirata a
secco e depositata in un mastello. La massa di cagliata di una caldera permetteva di
fabbricare due forme di parmigiano e quindi essa era divisa a metà e ognuna, avvolta
in due teli puliti, immessa in due stampi o “fascere”, sormontate da pesi al fine di
spremerle e di sagomarne la forma. Essa rimaneva così a spurgarsi del siero residuo
ed a consolidarsi fino a sera. Altri stampi erano poi pronti per ricevere e dare la forma caratteristica e consolidarla. Adesso è in questa fase che avviene la marchiatura
d’origine delle forme, mentre ai tempi che si vogliono descrivere il casaro si limitava
a segnare sulla forma giorno e mese d’ottenimento; e sempre con la famosa matita
copiativa. Era a seguito di questi passaggi di stampi che il casaro provvedeva a ritagliare l’impasto che debordava dallo stampo. Questi ritagli costituivano “‘l tusèl”
e da bambini s’andava dal casaro per farsene dare un po’ da mangiare. Aveva poco
sapore, ma, data la fame, lo divoravamo ugualmente, perlomeno, per le sue caratteristiche, aveva azione dentifricia. Trascorsi due o tre giorni, le forme confinate negli
stampi erano liberate da questi e si procedeva alla loro salatura mediante immersione in una salamoia mantenuta satura di sale; ciò durava per 20-24 gg. In questa fase
il formaggio assorbe sale e perde acqua.
Dopo la salatura inizia il periodo di maturazione che deve durare minimo 12 mesi
o due anni per la maturazione media. In definitiva il “grana” è un formaggio cotto,
semigrasso e stagionato. Nelle cascine le forme dovevano essere periodicamente rivoltate e mantenute pulite.
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La denominazione dialettale di “casèl” (che sta per caseificio) ci deriva dal latino
casellus che significa piccola casa. In realtà, quando i trasporti erano lenti e le lunghe
distanze da percorrere non si confacevano al mantenimento della qualità del latte
appena munto, il nostro territorio era disseminato di queste costruzioni larghe, ad
un solo piano con annesse porcilaie. Nelle zone più tradizionali di Parma e Reggio
esse avevano pure una forma particolare, erano dei prismi ottagonali in muratura e
sormontati da un tetto a forma di piramide o cono. Inoltre il caseificio nelle nostre
zone era costruito nell’ambito di una grossa corte agricola e da questa prendeva il
nome: ‘l casèl dal Fursèl, ‘l casèl dla Buschéta, ‘l casèl dla Ruarsèla, ‘l casèl a dla Culumbaróla, ‘l casèl a dli Sór, ‘l casèl di Casón. Vi si producevano poche forme e man mano,
o sono scomparsi o sono confluiti in strutture più grandi. Col tempo anche molte
stalle sono state chiuse perché le nuove generazioni si sono rifiutate di continuare
un lavoro duro e poco remunerativo, se paragonato alla fatica ed all’impegno.
Durante la maturazione del formaggio dovevano avvenire delle trasformazioni all’interno della forma, in particolar modo delle fermentazioni che apportavano aromi, consistenza e aspetto particolari della polpa e caratteristiche organolettiche peculiari. Se ciò non avveniva e si svolgevano altre fermentazioni improprie, causate
appunto da caseificazioni imperfette o materia prima non conforme, voleva dire che
si era sbagliato a produrre il formaggio, “ca s’era sbaglià ‘l furmai“. Si trattava, evidentemente, di un danno non indifferente per tutti i cooperatori; bisognava vendere
la produzione alla svelta ed a prezzi stracciati. Normalmente si finiva per cambiare il casaro. Certe fermentazioni erano talmente anomale che facevano gonfiare in
modo abnorme le forme sulle due superfici piatte, si diceva che si erano ottenuti “di
balón” (forme bollose) e ciò era molto grave perché spesso il formaggio all’interno
si alterava irrimediabilmente. Spesso invece le fermentazioni indesiderate creavano
solo occhiature interne o piccole crepe nella polpa, ciòè invisibili dall’esterno, ma
sarebbero state sicuramente rintracciate dai “battitori” che avrebbero controllato le
forme prima della vendita. I battitori erano degli specialisti che battevano con un
martelletto su varie parti della superficie della forma e tramite il loro udito particolarmente educato ed allenato, captavano suoni diversi se le forme non avevano
la polpa uniforme o una grana ottimale. Se il difetto non era grave, ci si limitava a
declassarlo: “i gha pasà ‘l furmai ‘d seconda” (al tale o al tal altro caseificio gli hanno
passato il formaggio di seconda). Era una notizia che impressionava e che, tra agricoltori al mercato, ci si bisbigliava nell’orecchio perché qualificava in modo negativo quel caseificio, quel casaro e arrecava danno ai conferenti il latte.
Molti dei difetti sopraddetti, ai tempi descritti, erano all’ordine del giorno, ma, gradualmente, l’evoluzione delle conoscenze, la disciplina imposta dal Consorzio e i
luoghi di stagionatura controllati, hanno reso la produzione relativamente più sicura.
Del formaggio “parmigiano-reggiano” abbiamo detto dove si produce e perché può
chiamarsi tale, ma oltre a questa zona tipica o in deroga a questi regolamenti, si
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produce anche altrove questo tipo di formaggio. Tuttavia, non potendo fregiarsi
del nome, esso è conosciuto e consumato come “Grana Padano”. Quali sono le
differenze che ne caratterizzano la produzione? Ambedue, ora, si producono tutto
l’anno, ma vi sono differenze sostanziali nell’alimentazione del bestiame che produce il latte: nella zona del padano è ammessa l’alimentazione con erba fresca e
mangimi in estate e fieno e mangimi in autunno-inverno, ma è tollerata anche la
somministrazione di insilati fermentati, mentre in quella del parmigiano-reggiano
l’alimentazione deve essere sempre comprensiva di almeno il 50% di fieni locali
(di medica o di prato stabile polifito), e questo sia in estate che in inverno. E’ anche
ammessa l’integrazione con mangimi, ma la composizione è imposta dal Consorzio;
non sono invece ammessi assolutamente insilati perchè potrebbero apportare agenti
fermentativi indesiderati. Altre differenze stanno nella lavorazione del latte: i grumi
della cagliata subiscono la rottura in entrambi, ma le dimensioni finali sono diverse:
come un chicco di granoturco nel padano e di frumento nel parmigiano, nel padano
è ammessa l’aggiunta di zafferano (apporta colorazione gialla), ma niente di ciò è
consentito nel parmigiano-reggiano.
E’, inoltre, ammessa la salatura a secco nel padano. In ragione poi della più libera
alimentazione, nel padano è norma l’aggiunta di formaldeide. Si tratta di un additivo che dirige le prime fermentazioni e qui sta una differenza sostanziale. Nel grana
padano, con il controllo tramite gli additivi delle fermentazioni indesiderate, si eliminano anche certe altre fermentazioni particolari che conferirebbero qualità, mentre nel parmigiano ci si limita a controllarne la produzione, ma non la maturazione.
In generale, quindi, la produzione di grana padano è più standardizzata, mentre nel
parmigiano reggiano assistiamo all’insorgere di difetti sia nelle prime fermentazioni
(precoci) che nelle successive (tardive) e quindi la selezione è maggiore. Tutto ciò
comporta l’ottenimento di un certo numero di forme di qualità superiore e perfino
eccezionale, tra queste gli “stravecchi”.
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Trabiccolo adibito al trasporto dei bidoni del latte in caseificio (CP)
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Caldera a focolare (DA)
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Rimescolamento durante la cagliatura (DA)
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Estrazione della cagliata (DA)

. 203 .

Pulitura periodica e oliatura delle forme (DA)
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L’ ORTO

La cura e l’utilizzazione dei prodotti dell’orto
“I à purtà la tàula in d’ l’ort” (hanno portato la tavola nell’orto) era il modo di dire
che si usava per definire una famiglia che, nel tempo in cui l’orto famigliare era
nel pieno della produzione, vale a dire nei mesi primaverili-estivi, ne faceva quasi
l’unica fonte di cibo per i pasti giornalieri. Si trattava di una metafora nel senso che
sarebbe stato molto meno dispendioso portare la tavola nell’orto che non tutti gli
ortaggi, qui raccolti, in casa. Citare adesso un tale modo di alimentarsi è considerato
un nutrirsi salutare e dietetico, ma a quei tempi, quando il consumo di calorie per
i lavori troppo faticosi che si dovevano eseguire, non era mai adeguatamente compensato dal nutrimento a disposizione, significava sottoalimentazione. Gli alimenti
energetici erano eccessivamente limitati; si aveva a disposizione pochissima carne,
qualche mezzo uovo e pochi grassi.
In ogni modo l’orto rappresentava per tutte le famiglie rurali, un luogo che, se convenientemente coltivato, risolveva buona parte dei pasti nella buona e anche nella
cattiva stagione. Erano piccoli appezzamenti di terra posti al limitare della corte o
addirittura inseriti nella stessa, debitamente recintati e protetti da reti metalliche
per impedire l’entrata dei molti animali che girovagavano liberi nel cortile. Le semine o i trapianti si facevano in autunno o a fine inverno. Le sementi non erano
quasi mai acquistate (spesso si trattava di selezioni di semi lasciati in eredità da una
generazione all’altra), si auto-producevano di anno in anno dai frutti in sovra-maturazione o mandando a seme qualche pianta seminata per il consumo. Le sementi raccolte erano gelosamente conservate durante l’inverno, erano quindi selezioni
massali e consanguinee, al massimo si facevano scambi o prestiti con parenti o gente
del vicinato. Man mano che la stagione procedeva si seminavano: cipolle, aglio,
ravanelli, finocchi, patate, pomodori, fagioli e fagiolini, radicchi, cetrioli, peperoni,
fave, piselli, ceci, prezzemolo, sedano ed altri odori. Le verze, i cavoli ed i radicchi
tardivi, seminati a fine estate, d’inverno erano conservati nell’orto sotto un letto
di paglia o raccolti e tenuti ammassati in luoghi riparati. Erano le poche verdure
fresche disponibili nei mesi freddi. Molti di questi ortaggi erano anche seminati in
campagna tra le file di bietola, di granoturco o di medica. Le specie che meglio si
prestavano allo scopo erano le zucche (nel granoturco), i fagioli, i ceci ed i ravanelli
(tra le fallanze delle bietole), i radicchi (nella medica). Non esisteva, allora, nessuna
possibilità di avere accesso alle verdure provenienti dai climi più caldi e tanto meno
di poter usufruire di serre. I numerosi ortolani che allora operavano piazzavano le
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loro produzioni presso la gente di paese o al mercato. Le verze si mangiavano anche
fresche, ma più spesso erano lessate e mangiate condite o cotte in acqua e aceto per
farne crauti oppure se ne facevano minestre (“ris e vér§a”). La prima verdura fresca
dell’anno, dopo esserne stati privi per mesi, erano i radicchi selvatici, “i radét ‘d
campagna”, che le donne raccoglievano lungo le capezzagne e carrarecce inerbite o
sulle rive dei fossi. Dai paesi dirimpettai della provincia di Rovigo arrivavano frotte
di donne, “li radciari”, che percorrevano i bordi delle strade pubbliche in lungo ed in
largo raccogliendo i radicchi selvatici per poi cercare di venderli di casa in casa. Gli
argini dei fiumi e dei canali erano luoghi eletti per raccogliere radicchi selvatici. Era
un modo per guadagnare qualche soldo.
Nell’orto lo spazio disponibile era tutto occupato, anzi si sfruttava molto lo spazio
anche in senso verticale, facendo sorreggere da tutori molte piante che non si autoreggevano o che avevano struttura rampicante. Era il caso dei fagioli, dei cetrioli,
dei pomodori, dei piselli, e perfino delle zucche, che spesso erano condotte ad avvolgersi sulle siepi di recinzione. I radicchi selvatici si coglievano tagliando appena
sotto terra dei mozziconi di fittone radicale, che erano solo spuntati e raschiati ed
assieme alle piccole foglioline di recente crescita costituivano la parte edule. Essi
erano conditi con un soffritto d’aglio, lardo sminuzzato e molto aceto. Il lardo nel
soffriggere formava dei piccoli “ciccioli” (li grasulini) che erano risparmiati in fondo
al piatto per mangiarli con la polenta. Chi non aveva lardo usava solo aceto, infatti,
si diceva che: “§è, pulenta e radét l’è un magnar da puvrét” (aceto, polenta e radicchio
è un mangiare da poveretto). Man mano maturavano le insalate di primavera ed i
radicchi da cimare, anch’essi conditi con lardo o poco olio e tanto aceto. A queste
verdure primaverili si aggiungevano fettine di cipollotto. Durante la guerra, quando
l’olio era introvabile, in un fiasco si preparava una poltiglia liquida fatta da aceto
in predominanza a cui si aggiungeva della farina di fecola di patata ed uno o due
cucchiai di olio (quasi niente quindi…); questo era il condimento delle verdure.
Le cipolle erano il tipico cibo dei poveri, perché spesso erano l’unico companatico
disponibile, consumate per lo più senza condimento essendo già molto saporite. Si
cominciava a mangiarle ad inizio primavera sotto forma di cipollotti: germogli di
cipolle dell’anno prima, messe in terra durante l’inverno. A maggio-giugno maturavano le cipolle provenienti dalle semine e dal successivo trapianto dell’autunno
precedente. Erano consumate fresche o più spesso fritte, e formavano la magra cena
delle comunità agricole o anche la colazione del mattino, quando ormai si era lavorato dall’alba per alcune ore. Si cercava di rimediare alla quantità scarsa, ricorrendo
ad erbe o condimenti saporiti come cipolla, aglio, rosmarino, acciughe e aringhe
salate che rendevano più appetibile e gradevole anche la pietanza più povera.
Arrivava il tempo dei piselli freschi, quelli prostrati a terra, e le minestre ne contenevano in abbondanza, poi era la volta di quelli rampicanti, più tardivi e più grossi,
che, tanto per cambiare, si mangiavano con la minestra o in tegame, “in tegia”.
Rispetto ad oggi, di questa verdura se ne faceva un uso diverso ed inoltre le caratte-
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ristiche organolettiche erano inferiori, infatti, si raccoglievano molto più maturi e
quindi erano quasi amari. I piselli troppo invecchiati e che di conseguenza avevano
ormai una buccia dura, erano portati alla maturazione fisiologica secca. Si raccoglieva tutta la pianta, si battevano sull’aia con il correggiato e si conservavano per
mangiarli con parsimonia durante tutto l’anno. Era tale la continuità di minestre e
secondi piatti a base di piselli freschi, che spesso si arrivava ad averne quasi nausea
e disgusto.
In seguito arrivava l’epoca dei cornetti o tegolini o fagiolini; anche con questi si
doveva convivere per molti e svariati pasti e per lungo tempo. Si mettevano spezzati nella minestra, si lessavano e si condivano sempre con tanto aceto oppure si
preparavano al tegame con conserva e lardo. Questo legume aveva allora un grave
inconveniente: molti baccelli avevano il filo, cioè un fascio fibroso immangiabile
che si doveva sfilare dalla bocca perché impediva la deglutizione. Quando si sognano le prelibatezze del tempo passato, non si devono dimenticare tutti gli inconvenienti ora risolti. Infatti, è ormai impossibile trovare tegolini con il filo, la genetica
li ha eliminati e migliorati. I secondi piatti di questo periodo erano dunque piselli
o tegolini, solo qualche volta ci scappava “mezzo uovo” cotto in acqua. Immancabilmente, se ne aveva abbastanza anche di mangiar cornetti. Le uniche variazioni
sul tema erano qualche volta dell’insalata o dei radicchi. La minestra in brodo nel
pasto di mezzogiorno era sempre presente, normalmente conteneva della pasta fatta
in casa (da sfoglia o da torchio), verdure di stagione; i fagioli non mancavano mai
come pure tanta conserva di pomodoro. Il condimento d’uso era un soffritto con il
battuto di lardo. Verso le undici, infatti, in molte case contadine si sentiva il battere
ritmato di un pesante coltello sul “pistaról”, una tavoletta di legno di forte spessore
destinata proprio alla battitura del lardo per il condimento della minestra. In questo modo si preparava anche il grasso pestato condito con aglio e prezzemolo, per
condire delle fette di polenta arrostita, preparazione che si faceva per la colazione
del mattino o per la cena. La pasta asciutta era riservata al venerdì, perché, dovendo
rispettare l’astinenza dalle carni, si condivano gli spaghetti con un soffritto a cui si
era aggiunto un battuto di sarde sotto sale. Era frequente mangiare minestre con
pasta fatta in casa quotidianamente. Si preparava la spianatoia, “‘l tulér”, il lungo
matterello, “la canèla”, la farina a fontana in cui si rompevano le uova. L’impasto,
a suon di matterello, era steso in una sfoglia sottile e circolare da cui si ricavavano
tagliatelle fini, quadrucci e farfalle, “i strichét”, per il brodo, tagliatelle larghe,”li
fuiadi”, da condire con sughi vari, maltagliati per pasta e fagioli. Nelle nostre case
non mancava mai il torchio per fare la pasta: spaghetti, “i bigui”, o i maccheroni,
usando piastre diverse.
Il secondo piatto era immancabilmente una verdura accompagnata da tanto pane o
da polenta, oppure da un frutto di stagione, immancabilmente mangiato col pane.
Pane e fave verdi era un secondo piatto frequente nella prima primavera. Gli avanzi
di minestra del mezzogiorno erano mangiati dai bambini come merenda e se rima-
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neva del brodo la sera se ne facevano zuppe. Qualche volta l’inventiva della massaia
arrivava a preparare frittelle di minestra avanzata mescolata a farina.
La stagione dei pomodori cominciava presto e se ne faceva un primo uso in insalata,
poi man mano le minestre si facevano con i pomodori freschi maturi al posto della
conserva di pomodoro dell’anno prima che ormai era finita. I cetrioli, conditi nella
scodella perché il condimento di olio e aceto stesse ben raccolto, erano un ottimo
companatico. Le zucchine, raccolte ormai ingrossate, erano fritte in padella con lo
strutto e già il profumo che producevano riempiva lo stomaco. Le patate appena
pronte costituivano una diversificazione alimentare molto gradita, perché potevano
permettere di preparare un’appetitosa porzione di patate fritte nello strutto, ma più
spesso si trattava di grandi teglie di patate in umido, “‘n tòciu”. Il pomodoro era la
base per preparare pentoloni di conserva che, dopo cottura e strizzatura, dava origine ad una passata che serviva per riempire un campionario di bottiglie le più disparate per forma e grossezza, tappate con sugheri già utilizzati o mozziconi di tutoli
di mais (gustón). La conservazione era favorita dall’aggiunta “dla polµar da conserva”,
costituita da acido salicilico comprato in farmacia; durante la guerra essa era introvabile ed allora era sostituita da un’altra polvere a scaglie translucide, ma essa aveva
poca azione conservante. Solo in seguito cominciò la pratica della sterilizzazione a
“bagnomaria”.
Le prime zucche erano destinate ai primi tortelli di stagione oppure a minestre,
oppure ad essere tagliate a fette sottili e fritte nello strutto o nell’olio. Non era
infrequente che se ne facessero dei tranci con la buccia da cuocersi al forno. La
cottura avveniva intanto che si cucinava il pasto e la zucca cotta era un “ottimo”
intermezzo tra un pasto e l’altro, quando cioè lo stomaco ricordava che era vuoto
da ormai troppo tempo. Con la zucca si preparava anche una specie di conserva,
“‘l saór”, che era ottenuta da polpa di zucca cotta impastata con “vino cotto”. Esso
serviva per dare un sapore diverso alla polenta e per portare avanti una cena o un
pasto. Polenta e vino cotto, oppure solo polenta e mezza mela era un altro modo per
far cenare e mandare a letto i ragazzini. Il “saór” era conservato in vasi di terracotta.
I semi di zucca erano conservati essiccati e si vendevano ad ambulanti venditori di
“brustulini”. Si facevano anche in casa, bolliti con acqua e molto sale ed essiccati
nel forno della stufa. Servivano a tenere la bocca “in movimento” durante le lunghe
sere d’inverno al filò. I semi di zucca crudi, privati del tegumento, erano usati come
potente vermifugo; le verminosi, infatti, in tempi di igiene quasi assente, erano molto frequenti; una di queste, molto più grave, era chiamata Tenia o più volgarmente
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Visione d’insieme di un orto di una corte agricola (CP)
Stampa medioevale di un coglitore di rape (SSA)
Antica stampa, tratta dal Mattioli (1500-1577) raffiguranti meloni e zucche (SSA)

“verme solitario”. La tenia sviluppava il suo lungo corpo nell’intestino umano e vi
restava ancorata mediante gli uncini della testa. Se si voleva guarire, era questa che
si doveva staccare ed una buona dose di semi di zucca aveva questa capacità. In tal
modo e previa purga, il verme piatto era eliminato con le feci. Se la testa rimaneva
fissata la tenia si rifaceva producendo in continuazione dei segmenti pieni di uova,
che escreti con le feci potevano imbrattare il terreno e poi infettare altri animali,
specialmente bovini e maiali (ospiti secondari). Essi le trasmettevano all’uomo attraverso le loro carni non sufficientemente cotte. A chi mangiava troppo, una volta si
diceva che avesse il verme solitario. Spesso non era vero, ma il modo di dire aveva
una sua logica. Infatti, chi era infestato dalla tenia spesso era portato a nutrirsi in
eccesso, la tenia gli sottraeva parecchi principi nutritivi. La medicina popolare aveva
molti rimedi naturali per curare malattie ed infezioni e per le verminosi si ricorreva
anche a persone rinomate per la loro conoscenza di formulari e rituali atti a scacciare
i vermi. Era pratica sfruttare le capacità vermifughe dell’aglio; se ne facevano delle
collane e si mettevano al collo dei bambini.
I fagioli di nuova produzione, appena possibile, si mangiavano lessati e conditi oppure cotti assieme con la minestra o preparati nel tegame. Era la verdura più sostanziosa dell’orto, era tra le più ricche in proteine, i fagioli ed i legumi in generale
erano definiti, infatti, “la carne dei poveri”. Tante erano le varietà di fagioli, c’erano
i borlotti nani, i borlotti di Vigevano rampicanti, i cannellini ed i fagioli del “papa”
grossi e bianchi, i fagioli dell’occhio e molti altri. Per rammentare qualche nome
dialettale citeremo: i burlót, i ruviót, i mandulón, i fasói dla facia ecc. La conservazione
dei piselli secchi e dei fagioli era difficile per la presenza del “tonchio” (“‘l §anin”), la
cui larva si cibava della parte interna e poi fuoriusciva lasciando il fagiolo crivellato
di buchi tanto da renderli spesso immangiabili. L’insetto (coleottero) deponeva le
uova già nel seme allo stato fresco. Il calore ed il freddo erano, per quei tempi, la
sola cura possibile, in seguito si passò alla fumigazione con solfuro di carbonio, ma
era un trattamento solo industriale. Il tonchio dei fagioli è comparso nel dopoguerra, mentre quello dei piselli era già esistente prima. Con i soldati americani arrivò
anche il DDT e se ne cominciò l’uso per salvaguardare i fagioli e altri prodotti dai
parassiti. In molte famiglie povere che avevano a disposizione al massimo due stanze, il sacco di fagioli, quello di frumento e quello di granoturco erano spesso sotto
il letto in compagnia delle zucche. Nel contratto del boaro era prevista la fornitura
di 50 kg di fagioli l’anno, il che ci da l’idea dell’importanza dei fagioli nel sistema di
alimentazione di una famiglia rurale.
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I peperoni erano un’altra verdura molto coltivata ed erano del tipi a tronco di piramide, ma con polpa sottile e buccia meno spessa, si mangiavano anche freschi, ma
la loro destinazione principale era sotto l’aceto, che a quei tempi non mancava mai
perché il vino era facile preda dei batteri acetici. Il contorno del lesso, la domenica,
erano immancabilmente i peperoni strizzati, tagliati a strisce e conditi con un po’
di olio.
Come già detto, la frutta, sia quella di stagione sia quella conservata o secca, era un
buon companatico. In autunno gli ortolani s’incaricavano di rifornire le famiglie di
castagne, che a quei tempi erano relativamente a buon mercato, perché la gente di
montagna che le raccoglieva era in condizioni più misere delle nostre. Si consumavano arrostite, bollite con foglie d’alloro, secche o sfarinate. Rappresentavano un
ottimo secondo piatto, specialmente se accompagnate da vino nuovo. Le castagne
secche si mangiavano a cena, cotte nell’acqua in cui s’inzuppava del pane, mentre
la farina serviva per fare focacce, la famosa “pinsa gnòca”. Anche i fichi secchi erano
un acquisto delle stagioni invernali ed erano un ottimo companatico. La domenica,
con la “mancia” ricevuta, i ragazzi andavano allo spettacolo pomeridiano del cinema ricreatorio e poi passavano dal fruttivendolo, sempre aperto, per acquistare un
po’ d’arachidi tostate, “li galéti”, o delle castagne secche, “i guciarói”, o un quadrato
di “pinsa gnòca”. L’esiguità della paghetta escludeva la possibilità d’acquisto dell’uno
e dell’altro assieme! Anche le carrube erano una leccornia con cui il fruttivendolo
tentava. La famiglia spesso acquistava i ceci da lessare e mangiare salati oppure fritti
in tegame. I ceci si potevano coltivare anche da noi, ed immancabilmente in mezzo
al granoturco. Una leccornia dell’inverno erano i “turtèi sguasarót”, che potremmo
tradurre in “tortelli in guazzetto”. Erano dei grossi quadrati di pasta sfoglia non all’uovo e fatta con sola acqua, sale e farina, su cui si depositava una cucchiaiata di pesto preparato con purea di fagioli secchi (l’utilizzazione delle castagne secche era un
lusso), mescolata con conserva di prugne e vino cotto. I lembi laterali della pastella
erano poi sovrapposti a ricoprire il pesto e ben saldati per evitare l’apertura. Il tortello era fritto in sufficiente strutto oppure cotto su un ripiano del forno e stratificato
in una zuppiera. Dopo ogni strato si spargeva un intingolo dolce, “la pavrada”, che
si era preparata a parte. Essa era costituita da vino cotto, conserva di prugne e da pan
grattato o fecola di patata, per fare in modo che non rimanesse troppo liquida e che
quindi non si accumulasse tutta sul fondo della zuppiera. La preparazione era prevista per un consumo parsimonioso per più giorni. La stagione invernale facilitava
il consumo di cibi conservati sotto sale, che, invece, durante la stagione calda erano
meno indicati. Si trattava in particolare di pesce, come il baccalà, lo stoccafisso,
l’aringa e le saracche che si compravano al mercato o dagli ambulanti che passavano
di casa in casa. Di acquisti se ne facevano solo lo stretto indispensabile e quasi sempre a credito o in cambio di altri prodotti dell’azienda (le uova prodotte in sovrappiù
fungevano da moneta di scambio). Una volta, “‘s faµa spesa cun ‘l librét”, che significava creare due libretti intestati al cliente, una era in possesso del bottegaio e l’altro
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del cliente; l’ammontare della spesa era segnato a matita copiativa su entrambi i
libretti e costituiva attestazione del debito, che veniva saldato alla fine di periodi di
raccolta dei prodotti o d’intensi periodi di lavoro. Quando di una famiglia si diceva
che il bottegaio gli aveva ritirato il libretto o non gli dava più il libretto, significava
che essa si era mangiato tutto il credito e quindi doveva trovare un altro bottegaio
benevolo o all’oscuro. Questa era la condizione di quasi tutti gli operai agricoli e di
molti lavoratori della terra. Poiché gli acquisti in bottega erano rari, si diceva che a
quei tempi si “era privi perfino della borsa della spesa”. Infatti, in caso di bisogno,
le donne si levavano l’eterno fazzoletto che portavano in testa, lo stendevano, vi
depositavano i pochi acquisti e legavano tra loro gli angoli del fazzoletto in modo
da poterlo usare come contenitore.

Antica stampa, tratta dal Mattioli (1500-1577) raffiguranti meloni e zucche (SSA)
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Antichi tipi di angurie coltivate nell’Oltrepò
e che potevano essere coltivate anche negli orti (BCF)
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Attrezzi per la colatura della conserva di pomodoro e bottiglie piene di passata
sigillate con tappi legati con cordicelle (CP)
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Raccolta manuale delle mele su alberi a grande sviluppo (BCF)
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‘L BRÓL

L’ u t i l i z z a z i o n e d e l l a f r u t t a d e g l i a l b e r i
Il frutteto famigliare come lo conosciamo noi, è un’acquisizione settecentesca,
quando le grandi dimore si dotarono di parchi e giardini, progettati tra l’altro da
architetti e giardinieri famosi. I patrizi veneziani, nelle loro dimore di campagna
sulla terra ferma, ne fecero largo sfoggio e vi trascorrevano molto del loro tempo
libero. Nell’idioma veneto si diceva “andar in brolo” e il vocabolo si è trasferito solo
leggermente modificato nel nostro dialetto. Si racconta, inoltre, ma non so darne
una patente di veridicità, che il luogo abbia fornito l’etimo ad un’altra parola moderna, ma di significato opposto all’uso originario. Infatti, dietro la basilica di San
Marco a Venezia esisteva un “brolo” in cui si ritrovava l’aristocrazia della città lagunare a conversare dopo le cerimonie religiose nelle giornate festive. Era divenuto un
luogo d’incontro frequentato da persone importanti e degne di fede, al punto che
era invalso l’uso di rimarcare la veridicità di una notizia, di una tendenza, o di un
andamento previsto, aggiungendo alla divulgazione orale del fatto, l’affermazione:
“I lo ga dito in brolo”. Era inevitabile quindi che col tempo si abusasse della nomea e
che dei malintenzionati la usassero per carpire la buona fede di tanti ingenui. Ecco
che allora l’uso distorto fece assumere al significato iniziale un’accezione totalmente
contraria, al punto che si coniò un nuovo vocabolo: “in brolo” si modificò in “imbroglio”, che tra l’altro è passato intatto nel vocabolario internazionale e con lo
stesso significato figurato.
Ritorniamo però al nostro frutteto della corte rurale e diciamo che si trattava, nella pratica meno aristocratica, di un piantamento di varie specie fruttifere (mele,
pere, prugne albicocche, ciliegie, pesche, noci ecc.) a diversa precocità in modo da
comprendere un lasso di tempo di disponibilità e raccolta di frutti molto lungo.
Normalmente era un appezzamento vicino alla casa colonica, scelto per la sua forma
geometrica irregolare che rendeva difficili i lavori di semina e di raccolto di altre
specie a ciclo annuale. Il tutto era normalmente contornato da alte siepi spinose o
addirittura da muri o siepi metalliche onde rendere disagevole l’accesso dall’esterno.
Si voleva evitare a tutti i costi asportazioni furtive di prodotto e molti ricorderanno
che erano frequenti le ruberie di frutti da parte di ragazzi e non solo. Un frutto a
quel tempo faceva un ottimo companatico per un pasto. Ci sono anche dei proverbi
a questo proposito: “Pan e nós l’è ‘n magnar da spós” (pane e noci è un mangiare da
pranzo di nozze) – anche se poi si diceva pure che –“Nós e pan l’è ‘n magnar da can”
(noci e pane era un mangiare da cani).
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Normalmente si trattava di vere e proprie frotte di ragazzi che come cavallette cercavano d’infiltrarsi nel frutteto. Essi avevano talmente sotto controllo i vari frutteti
del circondario, che conoscevano per filo e per segno il calendario di maturazione
delle varie piante nei diversi frutteti. Bastava che uno dicesse: “A créd c’ag sia ‘n varés
li pumati…, i pir ‘d San Pieru…, la tirèla d’ua bianca…” (credo che ci siano in stato di
maturazione avanzata le mele…, le pere di San Pietro…, la pergola di uva bianca…)
del tale, che tutta la banda partiva; apriva un varco o saltava la siepe della corte
individuata ed accedeva a quella determinata pianta da frutto e cercava di appropriarsi dei relativi frutti. I ladruncoli facevano incetta il più in fretta possibile dei
frutti, anche se il loro grado di maturazione era cosi poco avanzato che il mangiarli
così acidi faceva solo venire “‘l dant§ón”, parola intraducibile, ma la cui sensazione
si può riassumere con quel senso di fastidio che si sente nella dentatura quando si
mangia un frutto pressoché acerbo. Era evidente che era difficile poter fare sul luogo,
o sulla pianta stessa, una scorpacciata dei frutti raccolti; bisognava raccoglierne più
che si poteva e via scappare per evitare il pericolo di essere sorpresi dai padroni. Il
luogo deputato per fare deposito dei frutti rubati era la camicia, la quale ben stretta
dalla cinghia dei pantaloni poteva trasformarsi in bisaccia. Andare a rubare la frutta
dei vicini, per i ragazzini di allora era una trasgressione a cui non resisteva neppure
chi già disponeva di frutta a casa sua. Nelle giornate estive, il momento migliore
per procedere a questi furti era il primissimo pomeriggio, quando era d’uso per tutti
fare la siesta con annesso sonnellino pomeridiano. L’altro momento adatto era la
sera un po’ tarda perché il buio rappresentava un alleato insostituibile. Oggi si parla
d’inquinamento luminoso, quando si vuole osservare il cielo, ma allora il fenomeno
non esisteva e quindi la vista era più abituata di adesso ad adattarsi al buio, inoltre
si era raggiunto un tale senso d’orientamento e d’acquisizione del territorio che ci si
muoveva per istinto.
E’ evidente che il proprietario degli alberi da frutto si difendeva con una guardia
stretta al frutteto e quindi si instaurava una specie di sfida tra ladri di frutta e guardiani. Era una lotta continua tra chi praticava pertugi nelle siepi, per avere accessi/
uscite multipli e vie di fuga facilitate, e chi provvedeva a richiuderli con legature e
creazione di ostacoli. L’ingegno profuso nella sfida generava geniali strategie, come
quella di assegnare a qualche componente della banda (generalmente i meno vocati
alla corsa o i più piccoli) il compito di recarsi in un determinato punto del confine
della proprietà e far credere rumorosamente di voler entrare di là. Il guardiano era
costretto a recarsi in quella direzione, nel contempo, però, all’estremità opposta altri
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Sullo sfondo distesa di mucchi di letame sul campo ed in primo piano
in suo spargimento omogeneo sulla superficie stessa (MEV)
Paio di buoi aggiogati all’aratro (CP)
Pariglie di buoi o vacche che arano in successione (MEV)

componenti della banda (i più veloci nella corsa) si introducevano nel frutteto o
nel vigneto e rubavano il più in fretta possibile, asportando rami interi, quanti più
frutti potevano. Il punto di forza dei ladruncoli, rispetto al guardiano anziano, era
la corsa o l’astuzia di aver aperto un buco nuovo nella siepe ed in un luogo ancora
non scoperto. Non era infrequente che qualche ragazzo fosse acciuffato prima che
uscisse dalla proprietà, ecco allora che scattava una buona razione di scappellotti e
ceffoni. Era, però, un affare che restava tra guardiano e ladro, in quanto se il ragazzo
avesse raccontato la cosa in famiglia le avrebbe buscate ancora. Si racconta di padroni di frutteti tanto sadici che si armavano di fucili da caccia caricati a sale e con
quelli sparavano nel posteriore dei ladruncoli in fuga. Il periodo della maturazione
dell’uva era particolarmente passibile di furti e quindi la guardia di faceva più intensa, “a s’andaµa a tendar à l’ua” (si attendeva all’uva), al punto che alcuni proprietari,
di notte, andavano a dormire nel vigneto dentro capanne di strami appositamente
costruite. Ho un ricordo personale a questo proposito: ero ancora un ragazzino e
mi mandavano a sorvegliare la mia uva durante il giorno, subito i compagni di
giochi del circondario venivano a giocare in prossimità di dove io mi trovavo. Non
potendo resistere alla tentazione di partecipare ai giochi di gruppo, li invitavo ad
entrare nel mio vigneto e per invogliarli a farlo promettevo loro un grappolo d’uva,
ma mi raccomandavo di prenderne solo uno. Era evidente che qualcuno non si accontentava, ero quindi obbligato ad intervenire per impedirgli di fare razzia, presto
la discussione degenerava in litigio e relativa colluttazione, che puntualmente si
risolveva a mio danno. Insomma ero un guardiano che oltre a farsi rubare l’uva le
buscava anche!
La funzione del frutteto era quello di produrre frutta per i bisogni famigliari e per
venderla a chi ne faceva richiesta. Dunque compito delle donne che rimanevano a
casa era, in caso d’arrivo di clienti, specialmente quelli di paese, di andare nel frutteto, cogliere il quantitativo di frutta richiesto, pesarlo e prezzare la relativa quantità.
Anche gli ortolani del paese si rifornivano, al bisogno, di frutta presso gli agricoltori.
In altri termini le piante del frutteto famigliare erano una ulteriore entrata per la
famiglia. Per dare un’idea di come la frutta soddisfacesse varie esigenze nella nutrizione della famiglia contadina basta passare in rassegna come fossero raggruppate
le varietà di frutta che si coltivavano allora. Sui vecchi manuali si classificavano in
frutta da consumo fresco, da cuocere, da sidro, da essiccare e da distillare (prugne).
Ho già citato l’uso di essiccare fette di mele al sole, la concentrazione degli zuccheri
che si otteneva era sufficiente a farne un companatico. In dialetto si chiamavano
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“li flipi”. E’ da qui che derivava il detto dialettale “l’è na flipa fiapa”, nel senso che
nella fetta di mela essiccata all’aria evaporava l’acqua, raggrinziva e perdeva la sua
turgidità.
Le varietà coltivate a quei tempi sono ormai scomparse perché non più confacenti
con le richieste di mercato, ormai il consumatore esige caratteristiche legate più
all’aspetto, al trasporto e alla serbevolezza, che al peculiare sapore. Si trattava di
varietà o molto precoci (quasi ogni specie di frutto aveva una sua varietà di San Giovanni) o molto tardive, fino ad arrivare a vere e proprie varietà invernali. Le prime
erano ricercate dopo un lungo periodo d’indisponibilità di frutta (a quel tempo la
conservazione in luoghi climatizzati era sconosciuta e non si conosceva la tecnica
di indurre alla maturazione), mentre le seconde perchè erano più conservabili nel
lungo periodo invernale.
La frutta conservabile durante l’autunno-inverno era consumata con parsimonia e
la mela o la pera cotta era un secondo piatto frequente per poter utilizzare anche i
frutti che man mano marcivano. La pratica di scegliere sempre quelle marce faceva sì
che anche quelle sane marcissero a loro volta. Nel forno della stufa c’era sempre una
teglia di mele cotte o da cuocere, come nella dispensa era immancabile la bottiglia
di conserva di prugne “conserva ‘d brogna”, agra e liquida.

Serie di coppie di bovini che trainano gli erpici per rompere le zolle
Distribuzione a spaglio del concime (MEV)
Affinamento delle zolle e preparazione del letto di semina con le zappe da parte di operai
(BCF)

Antica stampa, tratta dal Mattioli (1500-1577) raffigurante il melo e le pere (SSA)
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Carico del letame con forche per la distribuzione nei campi, notare la congiunzione
del timone del carro con il giogo e gli operai rigorosamente scalzi(BCF)
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“Buarìa” di otto coppie di buoi trainano l’aratro mantenuto nel solco da un operaio,
mentre un secondo conduce i buoi (CP)
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Vecchio trattore che ara con le ruote in solco, notare le ruote totalmente in ferro
e le posteriori con spuntoni per migliorare l’aderenza (BCF)
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Erpicatura superficiale con traino equino (MEV)
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Operai all’opera con zappe e rastrelli per preparare un letto di semina più affinato (BCF)
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Semina del grano con una seminatrice a traino animale (pariglia di cavalli) (BCF)
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Serie di erpici a denti fissi e snodati. In primo piano una “zerla”
per il collegamento con l’attrezzo o alle pariglie di animali precedenti (LC)
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SECONDA PARTE

Storia dell’ agricoltura,
delle nostre piante coltivate
e degli alimenti

L’ agricoltura nella preistoria e nella storia

L’agricoltura inizia, quando nel Neolitico, circa 10.000 anni fa, delle aggregazioni
umane, che erano sempre vissute di raccolta, caccia e pesca, cominciarono a curare
dei campi per aumentare la raccolta dei frutti (in gran parte semi). Nella ricerca di
nutrizione l’uomo cominciò a gettare le basi dello sviluppo sociale e culturale dell’umanità. Egli dovette fare l’inventario di ciò che di commestibile era disponibile.
Organizzò, inoltre, dei gruppi di caccia, dei clan, in seno ai quali si svilupparono dei
rapporti sociali. Durante la caccia, ad ognuno fu assegnato un ruolo, si cominciarono a formare delle gerarchie e dei capi e dal linguaggio espresso per gesti e smorfie si
passò al linguaggio articolato. Si affermarono regole e si stabilirono ruoli, l’uomo fu
cacciatore, la donna coglitrice.
E’ evidente che i primi raggruppamenti umani dovevano essere necessariamente
nomadi, mentre le nuove società divenute agricole dovettero stanziarsi di più sul
territorio e dare origine alla domesticazione delle specie agricole e degli animali da
allevamento giunti fino a noi. L’uomo sicuramente sapeva già che le piante nascevano dal seme, ma si decise a seminare solo quando il popolamento del territorio
lo obbligò a farlo. Il che lo portò anche ad espandersi in molti nuovi territori. Si
cominciarono a formare delle riserve di cibo permanenti. Ci si dotò di nuove risorse
alimentari ed il latte, ad esempio, divenne più facile da mungere dagli animali addomesticati che da quelli selvatici. La rivoluzione agricola neolitica non fu generalizzata, ma si realizzò in focolai sparsi sulla superficie del globo e ognuno di questi è
datato in modo diverso secondo l’evolversi delle culture; inoltre, si addomesticarono
specie vegetali ed animali in gran parte differenti, ma alcune sono in comune a più
focolai generatisi in epoche diverse. Il focolaio medio-orientale è il più vecchio (il
più recente è, invece, il focolaio nord-americano) ed è quello che c’interessa più
da vicino perché da qui le acquisizioni si sono trasmesse nelle regioni geografiche
vicine, tra cui l’Europa. Il cereale di base fu il frumento ed il pane ne fu l’alimento
derivato. L’agricoltura si formò su terreno dissodato, mentre l’allevamento fu praticato in spazi erbosi anche estesi (steppe). I primi arnesi furono delle asce in pietra
scalfita e bastoni appuntiti con i quali gli uomini preistorici liberarono porzioni di
terreno con soprassuolo boscoso, abbatterono gli alberi e liberarono i tronchi dalle
ramaglie, che bruciarono, conferendo con le ceneri fertilità ai terreni. I tronchi inamovibili rimasero però in loco. Dissodato con i bastoni lo strato superficiale del terreno, così liberato, le donne vi seminarono sementi di specie selvatiche che nel loro
nomadismo avevano individuato. L’apporto all’alimentazione dei prodotti coltivati
divenne man mano sempre più importante, ma gli uomini continuarono ad inte-
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grarla con la loro attività di caccia e raccolta. Tuttavia, le zone disboscate potevano
essere coltivate solo per pochi anni, perché perdevano rapidamente l’esigua fertilità.
A poco a poco s’inventarono prodotti lavorati come le poltiglie di farina dai cereali e il formaggio dal latte. La donna giocò un ruolo enormemente più importante
dell’uomo, lei divenne la specialista della prima agricoltura: conobbe per prima le
piante, comprese quali seminare, imparò a cucinarle, a creare riserve alimentari. Il
tutto, però, senza trascurare la generazione della prole e le relative cure. La donna fin
dall’inizio non ebbe sosta, mentre l’uomo, nei tempi lasciati liberi dalla caccia, dal
dissodamento e dalla costruzione delle capanne, oziava.
Il riconoscimento delle proprietà dei frutti, delle semine o dell’addomesticamento
degli animali, fu una condizione indispensabile di sviluppo, ma esso non avvenne
senza una difesa combattuta della proprietà. Nelle comunità primitive probabilmente la proprietà non era vantata sulla terra, ma solo sui frutti. Tuttavia , se l’assunzione
del rischio è la base dell’economia in generale e agricola in particolare, essa fece
anche da motore al cambiamento dell’organizzazione sociale.
Si svilupparono insediamenti temporanei laddove si praticava l’agricoltura su siti
disboscati, i quali col tempo si evolsero in savana (climi intertropicali) o steppe. Su
questi terreni dissodati non completamente, si dovette praticare la coltura a “zappa”, la quale con il progresso diede origine alle prime civiltà idro-agricole (Mesopotamia). Nelle steppe l’allevamento pascolato prevalse. Nelle zone monsoniche o
dei delta dei grandi fiumi asiatici o africani, più recentemente, avanzarono le civiltà
idro-risicole, in cui il riso fu il cereale e l’alimento di base. Il granoturco e il fagiolo
furono invece il cereale ed il legume di base delle civiltà centro-americane, mentre il
miglio ed il panico lo furono per quelle africane. Insediarsi significava pure trovare
un ricovero o addirittura costruirselo; in principio era in comune con gli animali, in
seguito separato. Ricovero significava uso del fuoco, in altre parole sedersi attorno
al focolare e socializzare. La costruzione di abitazioni ben presto riunì più nuclei
famigliari, cioè nacque il “villaggio”.
In Mesopotamia, tra lo stabilizzarsi dell’agricoltura, 8000-6000 anni a.C., e la formazione delle città, intorno al 3000 a.C., si sviluppò, quindi, la civiltà del villaggio.
Il villaggio è sicuramente l’istituzione più universale dell’umanità, permetteva di
proteggersi da nemici, da animali, da ruberie, di dissodare e di coltivare assieme. La
vita sociale passò da isolata a comunitaria e, secondo gli specialisti, il ruolo generativo delle donne si compiva senza i limiti delle nostre regole: la donna allevava i suoi
figli, il cui padre era spesso sconosciuto, essa viveva assieme a tutti in promiscuità
sessuale; i concetti di verginità, castità, matrimonio e adulterio non avevano nessun
significato. Con il tempo la situazione si modificò e la coppia uomo-donna s’impose
come esempio di struttura famigliare, si strinsero legami di parentela e di solidarietà
per difendere interessi comuni; in altri termini si formarono delle tribù parentali. Il
senso del soprannaturale era visibile in tutte le cose che li attorniava ed il sentimento sfociò presto in riti di propiziazione a molteplici divinità.La condivisione dei riti,
le consuetudini, la tradizione delle vicende degli antenati, i vincoli di sangue e la
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solidarietà univano i componenti del villaggio. Queste primitive comunità anticiparono nel loro essere il nostro concetto di “nazione”.
Tuttavia, anche all’interno di una comunità di villaggi non mancarono i contrasti,
ad esempio per l’uso di rapire le donne necessarie alla riproduzione, perché ormai l’incesto era proibito. Il rapimento, piano piano, fu sostituito dallo scambio:
dapprima merce inanimata contro cosa animata, poi la dote divenne lo strumento
della libera circolazione delle donne. Alcuni agricoltori di una comunità suddivisero
la loro attività tra quella agricola e quella di guerriero al fine di sottomettere altre
comunità più deboli, spogliarle delle terre che avevano dissodato e trasformarne in
schiavi i componenti. E’ evidente che alla casta degli agricoltori guerrieri toccava la
parte più grossa di bottino. La cultura che prevedeva la coltivazione, dopo disboscamento e bruciatura, si propagò anche in Europa, seppure 5 o 6000 anni dopo quella
medio-orientale; durante l’Età del Bronzo fu la zona mediterranea ad essere disboscata e coltivata per il tempo di mantenimento della fertilità naturale. Con l’avvento
dell’ascia di bronzo e dell’aratro a chiodo, che,comunque, non consentiva ancora il
rivoltamento della zolla, l’agricoltura ebbe un ulteriore impulso. Altro strumento di
quest’epoca fu la falce messoria, che inizialmente era una lama dritta che divenne
ricurva con impugnatura e organi taglienti inseriti. Con la successiva Età del Ferro,
l’evoluzione poco prima descritta interessò le zone temperate della Media Europa. In
questi periodi iniziò l’insediamento terramaricolo e palafitticolo in Pianura Padana.
Per quanto concerneva il territorio della provincia di Mantova attuale, gli insediamenti avvennero principalmente nell’Alto Mantovano perché, se pur ricco d’acque,
proponeva terre stabilmente emerse in ragione del modellamento glaciale, mentre
nella zona del Basso Mantovano, pianeggiante e soggetta a sommersione, gli insediamenti erano più difficoltosi e furono principalmente terramaricoli . L’evoluzione
etnico-culturale delle popolazioni a nord del Po, tra la prima Età del Ferro o villanoviana (circa un millennio a.C.) e l’Età classica romana, è passata attraverso contatti
con altre culture, prima gli Etruschi da sud (VII, V sec. a.C.), poi i Galli da nord ed
infine all’inizio del II sec. a.C. i Romani. L’influenza etrusca prima, e romana poi,
cambiarono il volto della pianura padano-orientale per mezzo delle opere di bonifica idraulica e con l’introduzione di nuove coltivazioni già praticate nella parte più
mediterranea. Dalla Protostoria si è man mano passati alla Storia.
Con il lento scorrere dei secoli l’agricoltore si dotò di strumenti sempre più rispondenti agli obiettivi della coltivazione ed ebbe una maggior disponibilità di prodotti
della terra. Il più importante strumento che quest’evoluzione portò fu l’aratro. Inizialmente era trainato dall’uomo, poi si passò al traino animale (bovino essenzialmente). Era a ceppo obliquo, a poco a poco si modificò fino a divenire un aratro
con bure e poggiante su una ruota (“currus”) per poi, successivamente, sostenersi su
un carrello a due ruote (“plovum”) e dotarsi di coltro. L’evoluzione più rivoluzionaria, però, fu la modifica del vomere da simmetrico ad asimmetrico (“versorium”). La
rivoluzione, infatti, consistette nel rovesciare la zolla ed offrire alla coltivazione la
parte sottostante riposata che, nel frattempo, aveva ricostituito la fertilità. Tutto ciò
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Disegni d’evoluzione dell’aratro dalla preistoria al mondo romano (DM)
Disegno di un aratro moderno (DM)

era già acquisito all’epoca dell’Impero Romano in cui s’introdusse anche l’erpice.
I ritrovamenti archeologici in territorio mantovano confermano tutto ciò e indicano insediamenti più numerosi nei territori circostanti Mantova e nell’anfiteatro
morenico prospiciente il lago di Garda; in queste zone sono rinvenibili tracce della
centuriazione romana. Si tratta in tutti i casi di insediamenti poco numerosi e insistenti su superfici limitate; mancano, infatti, indicazioni circa la presenza nella
zona di grandi aziende agricole che per il lavoro sfruttavano masse servili. L’Oltrepò,
come dice il Calzolari, “Era un’area ad alta intensità abitativa, seppure di livello sociale abbastanza modesto, senza particolari attività produttive”. Durante il processo
d’insediamento descritto, s’individuarono le terre più fertili e si coltivarono con
l’accorgimento di alternare una fase d’incolto (maggese) a una di coltivazione. S’instaurò, infine, il concetto di ager (le terre fertili per la coltura dei cereali) e di saltus
(le terre adatte solo al pascolamento). L’ager ed il saltus erano complementari, nel
senso che di giorno la mandrie e le greggi pascolavano nel saltus, mentre di notte
erano confinate sull’ager in fase d’incolto per non disperdere le feci e le deiezioni e
ripristinare la fertilità in preparazione al raccolto dell’anno successivo. L’economia
agricola romana si fondava sul frumento, le leguminose, gli orti e gli alberi da frutto,
confinati in filari. La struttura agricola dell’Impero Romano, rispetto alla precedente
Età classica repubblicana, presto evolse verso il “latifondo” e si organizzò nelle “villae” dove il lavoro era prettamente servile e il rifornimento di questa forza lavoro
umana era dato dalle guerre di conquista e assoggettamento di nuove popolazioni.
Quando il rifornimento di schiavi venne meno, entrò in crisi la suddetta struttura
sociale e, piano piano, parallelamente al dissolvimento dell’Impero per opera delle
invasioni barbariche, entrò in crisi anche l’agricoltura ed il bosco si riprese gran
parte dei terreni prima coltivati. Fu un’evoluzione in parte anche voluta dalle nuove
popolazioni di provenienza germanica insediatesi, la cui cultura era ancora legata in
parte al nomadismo ,allo sfruttamento dei boschi ed al pascolo (specialmente suino), piuttosto che alla coltivazione dei campi. S’instaurò un’agricoltura che limitò
il frumento e favorì cereali meno esigenti in fertilità come la segale, mentre presero
più importanza i prodotti del bosco ed il suo sfruttamento pascolativo. Il maggese
era ancora in uso. Questo, però, con il sistema del pascolamento dei boschi, non
poteva più essere concimato con le deiezioni animali. Inoltre s’instaurò l’uso dello
sfruttamento in comune della terra (pascolo comune sul maggese e nascita degli
usi civici in generale) a scapito di quello unico e individuale. Si assistette quindi al
passaggio da un sistema di coltivazione intensivo ad uno più estensivo e molto più
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soggetto agli eventi naturali. La zona del Po fu grandemente interessata da questa
trasformazione, fino a quando, intorno all’ VIII sec., ricominciarono le bonifiche
(per la nostra zona non bisogna dimenticare l’opera dei frati di S. Benedetto) e cominciò ad instaurarsi il modello “curtense” (conseguenza della dominazione dei
Franchi) basato sul “massaricio”, porzione della corte lottizzata ed assegnata a coloni
(liberi o servi) che pagavano canoni e corvé in natura, ed il “dominicio” condotto
direttamente dalla proprietà signorile, laica o ecclesiastica, con manodopera servile
(prebendari) e di corvé. Tuttavia i secoli a cavallo del primo millennio non possono
essere additati come tempo di progresso agricolo; l’aumento della domanda d’alimenti, per accompagnare l’aumento demografico, era soddisfatta unicamente dalla
conquista all’agricoltura di nuovi territori. Nonostante alcune innovazioni tecniche
di questo periodo (la rotazione triennale, il conseguente aumento della popolazione
equina e il suo utilizzo per il traino), i progressi rimasero limitati a zone circoscritte e particolari. Si consideri che le rese cerealicole del Medioevo erano ancorate al
rapporto di 3 di prodotto per 1 di seminato. Tutto ciò scatenò la storica crisi del
Trecento con pestilenze e carestie tali da ridurre la popolazione europea di un terzo
e contemporaneamente provocare l’abbandono di molti terreni all’incolto.
Nel frattempo, l’organizzazione sociale curtense era andata in crisi e la reazione all’abbandono delle terre fu l’appoderamento, vale a dire la messa insieme di più pezzi
di terra, l’uscita dai centri urbani e lo stanziamento in campagna. E’ l’epoca di un
nuovo tipo di contratto: dall’enfiteusi alla mezzadria. In altre parole si passò da un
contratto che concedeva un uso quasi perpetuo della terra ad un altro temporaneo,
molto meno duraturo e di maggiore sfruttamento. Il proprietario in pratica divenne un controllore assiduo del processo produttivo, più imprenditore e ricercatore
di profitto. E’ evidente che un tale sistema abbia poi dato i suoi frutti celermente.
Tutto ciò accadde tra il Quattrocento ed il Cinquecento. Nella seconda metà del
XVI secolo l’agronomo milanese Camillo Tarello lanciò l’idea di superare il sistema estensivo, riducendo la superficie a cereali, di utilizzare la terra liberatasi per la
coltivazione del prato seminato a leguminose ed eliminare il maggese. Ma, come
sempre capita, il nuovo impiega tempo per affermarsi; si dovette, infatti, aspettare il
XVIII ed il XIX sec. per vedere generalizzata l’intuizione del Tarello e di altri che lo
seguirono. E’ il tempo della “Rivoluzione Agraria”. Il circolo virtuoso del ripristino
della fertilità (leguminose) e poi del suo aumento (alimentazione di più animali con
produzione di più letame da spargere nei campi) risolse in parte l’esigenza di cercare
nuovi territori. E’ da tener presente in ogni modo che il bestiame era considerato
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ancora un male necessario, perché serviva solo a favorire una maggiore produzione
di cereali, ma non ad integrare la dieta alimentare fatta esclusivamente di farinacei.
E’ pure l’epoca della coltivazione generalizzata delle nuove piante giunteci dal Nuovo Mondo, ma che per molti anni furono relegate a curiosità botaniche: trattasi del
granoturco a Sud dell’Europa, della patata a Nord e del fagiolo americano. La vera
innovazione fu, però, frutto dei ceti dominanti i quali accettarono il principio illuministico che la sola attività produttiva era l’agricoltura e quindi imposero il pieno
controllo della terra. E’ tanto vero quanto detto che, le nuove piante prima citate,
ancora sottovalutate, furono la fonte quasi esclusiva dell’alimentazione contadina,
mentre il frumento ed il vino costituirono fonte di commercio redditizio e di profitto per i grandi proprietari. Nell’area padana si affermò la coltura “promiscua” e
la sistemazione “a piantata” dei terreni. Il ceto contadino subì tutto ciò, e, piano
piano, fu estromesso e si proletarizzò; d’altronde ciò era funzionale alla nascente industrializzazione o alla conduzione capitalistica della terra. Un esempio anticipatore
di questa evoluzione sociale e dei conseguenti contrasti ci è fornito dall’utilizzazione
nella mietitura dei cereali della falce fienaia, in luogo della falce messoria,; quest’ultima, tagliando le stoppie molto più vicino a terra rendeva inutilizzabile l’uso
civico dello sfruttamento delle stoppie per la spigolatura e per il pascolo comune. La
rivoluzione socio-economica suddetta avvenne in tempi diversi: prima fu l’Inghilterra a metterla in pratica e solo in seguito la Francia. In Italia il sistema produttivo
tradizionale,a causa soprattutto di ragioni storiche e politiche ,rimase in essere; solo
nel XIX sec. si assistette all’applicazione delle nuove pratiche agricole, quando, cioè,
si verificarono le vendite dei terreni comunali e la secolarizzazione dei beni ecclesiastici. Fu l’area padana che più ne trasse profitto, mentre il Centro dell’Italia rimase
legato alla mezzadria e il Sud al latifondo che proletarizzò il mondo contadino, ma
con una conseguenza diversa rispetto al Nord: esso alimentò l’emigrazione in altri
continenti. Tuttavia la produzione non accelerò più di tanto, infatti, nei 150 anni
precedenti la seconda guerra mondiale, la produzione di grano aumentò sì del 30%,
ma in termini assoluti significò passare solo da 10 a 15 quintali di grano per ettaro.
Quanto ultimamente descritto, è lo scenario in cui collocare la cronaca della vita in
campagna che si troverà raccontata nelle pagine centrali di questo libro. Si tratta di
un periodo connotato da molte caratteristiche della fase agricola, ma che mostrava
già i segni peculiari della fase agroindustriale (coltivazione di piante industriali e trasformazione del latte all’esterno dell’azienda). La fase agroindustriale generalizzata
sarà invece l’oggetto dell’epilogo di questo libro.
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Primitiva falce messoria di epoca neolitica con inseriti organi taglienti (SSA)
Aratro contadino a traino animale di foggia antica,
ma rimasto in uso fino alla fine del 1800 (CP)

Battitura medievale del frumento con il correggiato (SSA)
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L’ epopea del frumento

Quanto riferito, per i più giovani sarà forse incomprensibile, mentre per i più anziani sarà un ritorno nostalgico al passato, per ambedue, invece, può essere interessante
conoscere l’epopea del frumento che si è svolta nel corso dei millenni.
La farina del frumento, ottenuta dalla macinazione dei semi (botanicamente dette
cariossidi, mentre quello vero è solo una parte del chicco), mescolata con acqua e
lievito, dà origine, dopo cottura, al pane. Per arrivare al frumento che coltiviamo
ed al pane che mangiamo, di tempo ne è passato parecchio e per percorrerlo si è
obbligati a seguire l’uomo fin dalla Preistoria. Il frumento ha reso l’uomo stanziale,
da nomade che era, ed è stato il motore dell’agricoltura. Circa 15.000 anni fa si presume che l’uomo nel suo girovagare per cacciare abbia scoperto che vi erano delle
piante che producevano granelli commestibili. Li raccolse, li conservò e se ne servì
per alimentarsi durante i periodi di caccia non propizia o di cattiva stagione. Dopo
si scoprì che i semi seminati si moltiplicavano e quindi durante queste fasi di raccolta l’uomo iniziò ad interrompere il suo nomadismo. Altra conquista culturale fu
l’abbinamento tra pascolamento, allevamento e coltivazione di varie altre forme di
cereali quali orzo e miglio. E’ la conquista dell’agricoltura e della cerealicoltura in
particolare.
La vera domesticazione del frumento ebbe però inizio verso il 9000 a.C. quando sappiamo essersi sviluppato il primo antenato del frumento: il monococco. Ciò avvenne in un’area geografica compresa tra l’Anatolia del Sud e la Siria del Nord e presto
si trasferì nelle pianure del Tigri e dell’Eufrate, in Mesopotamia. Dopo circa un altro
millennio comparve una forma più evoluta, il “farro” (Triticum dicoccum), in altre
parole il primo antenato aveva inglobato spontaneamente dei cromosomi d’altre
graminacee, ma si trattava ancora di una specie a grani vestiti. Quest’ultima, a causa
di una mutazione, originò una sua forma nuda per distacco degli involucri fiorali a
maturazione. Poi, per le scelte fatte dall’uomo, divenne l’attuale “grano duro” (Triticum durum). Possiamo invece datare la comparsa del “grano tenero” (Triticum aestivum) verso il 7500 a.C. anch’esso per immissione di cromosomi d’altre graminacee.
Ora quindi noi sappiamo che la formazione e l’evoluzione delle specie sopraddette
sono avvenute per immissione di materiale genetico esogeno su un corredo genetico
iniziale. In altri termini, l’origine è spontanea, ma la perpetuazione è frutto dell’azione intelligente dell’uomo che ha selezionato ciò che più gli si confaceva. Per
esprimerci con la terminologia ora di moda possiamo sostenere che il frumento è un
Organismo Geneticamente Modificato, non dall’uomo, ma dal caso. I ritrovamenti
archeologici confermano le datazioni. Quali scelte hanno fatto gli uomini? Inizial-
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mente sarà stato attirato da una spiga poco solida e che si frammentava, ma che,
comunque, dava semi commestibili, poi si sarà accorto che certe piante avevano
spighe più solide e quindi la sua scelta sarà caduta su queste, ma altre modifiche lo
avranno portato ad optare su spighe e poi su semi più grossi, ed infine su semi nudi,
al posto dei semi che a maturità mantenevano completamente aderenti gli involucri
fiorali (era il caso del Triticum spelta che ancora si coltiva per fare del pane integrale
con più fibre, alimento ora divenuto di moda).
La coltivazione del frumento nelle pianure mesopotamiche ha originato le civiltà
di questa regione, mentre la migrazione nella valle del Nilo ha originato la civiltà
egizia. Da qui il frumento si spostò nelle zone costiere dell’Africa mediterranea ed
in Sicilia. All’epoca di Omero (VII secolo a.C.) il grano era conosciuto, ma la base
dell’alimentazione era ancora fatta di poltiglie di cereali diversi quali orzo, miglio e
forme ancestrali del frumento, come il farro. Contemporaneamente il frumento risalì la valle del Danubio migrando fino all’Europa occidentale, e favorendo lo sviluppo
delle civiltà celtiche. Roma, cominciando col sottomettere gli Etruschi, comprese
l’importanza di occupare regioni a vocazione agricola ed è con tale strategia che i romani condussero tutte le loro dominazioni nel bacino del Mediterraneo. La potenza
di Roma la si deve ascrivere in gran parte al controllo della produzione e al commercio del grano. La sua decadenza provocò anche quella della produzione di frumento.
Si dovette aspettare il IX° secolo per vedere svilupparsi di nuovo la coltivazione.
Dalle regioni dominate dagli arabi si appresero innovative tecniche colturali. Si doveva sopperire all’aumento della popolazione europea, che tra il X ed il XIV secolo
aumentò da 22 a 55 milioni., L’aumento di produzione, si ottenne disboscando nuove terre per coltivarvi frumento, ma si trattava di un’agricoltura di rapina che mai
riuscì a soddisfare pienamente i crescenti bisogni. Gli avvicendamenti erano triennali o biennali e si seminava grano, orzo e segale e di questi cereali se ne facevano
dei miscugli prima della molitura. Le rese erano modeste, da 3 a 7 q. per ettaro, ma,
anche se molto limitate, provocavano ugualmente un impoverimento irreversibile
dei suoli. Fu il periodo delle pestilenze e delle carestie. Una ricerca storica relativa
alla Francia ci fa sapere che in quattro secoli (IX – XII) si contarono ben 90 carestie,
cioè un numero uguale a quelle annoverate nei successivi otto secoli. Lo storico
francese Fernand Braudel cita il marchese d’Argenson che, nel 1739, affermava che:
“Nelle province gli uomini muoiono di fame, o mangiano l’erba”. Tuttavia, vi era
stato un certo miglioramento in quanto l’agronomia si era arricchita di cognizioni
apprese con la riconquista delle zone arabe della Sicilia e della Spagna. Gli Arabi erano portatori delle culture egizie e persiane e con loro la coltura dei cereali migliorò
(regimazione delle acque, maggese coltivato a leguminose, correzione dei terreni
anomali ecc.). Furono i monaci del XV sec. che tradussero i libri di agricoltura degli
autori arabi. Le ricchezze pervenuteci con la scoperta dell’America, permisero, poi,
di mettere a coltura ampie superfici , ancora coperte da boschi. Il XVIII secolo diede
un nuovo impulso con l’applicazione delle teorie fisiocratiche, ma fu anche l’inizio
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delle lotte contadine, perché gran parte della popolazione rurale non godette dei
miglioramenti, anzi perdette l’uso delle terre comuni che furono recintate e sfruttate
dai ricchi proprietari. La scoperta della falce fienaia per la raccolta del grano rappresentò un elemento dirompente per quei tempi, come lo fu d’altronde l’avvento
della mietilegatrice nel primo dopoguerra che diede inizio allo spopolamento delle
campagne e alla drastica diminuzione del bracciantato agricolo. Per gli usi di quei
tempi, infatti, la falce lasciava stoppie più basse e quindi diminuiva la possibilità di
pascolo; inoltre, la spigolatura era meno abbondante, il che impediva di ottenere i
proventi con i quali era d’uso pagare la decima al signorotto locale. La Rivoluzione
francese fu il vero tornante in fatto di soddisfazione delle lotte contadine ed i nuovi
contratti sociali lasciarono molto più prodotto a disposizione di chi veramente coltivava la terra.
La generalizzazione dell’uso dell’aratro a versoio in luogo dell’aratro “talpa”, che
smuoveva solo il terreno, fu un’altra rivoluzione colturale che caratterizzò il XIX
sec., essa fu accompagnata dall’introduzione, verso il 1850, delle prime seminatrici.
Le operazioni di raccolta e battitura furono rivoluzionate (si cominciano ad usare
le prime trebbiatrici alimentate dalla macchina a vapore). Contemporaneamente la
coltura della segale (cereale più frugale e più resistente al freddo), e molto praticata
nel Nord Europa, cominciò a lasciare il posto a quella del frumento. Comunque
la vera rivoluzione produttiva si ottenne a cominciare dal secondo dopoguerra del
secolo appena trascorso. Essa dèterminò l’aumento esponenziale delle produzioni
grazie all’avvento della meccanizzazione totale (che ridusse i tempi, specialmente
quelli critici della raccolta), della concimazione (che intensificò la coltura) e della genetica (che rese le piante più adatte alle macchine e alla intensificazione). A
proposito di quest’ultimo fattore di progresso, non dobbiamo dimenticare che ci
ha fornito in questo periodo le varietà ad obbligata semina autunno-vernina; cioè
varietà che per fiorire avevano bisogno di trascorrere un periodo della loro vegetazione esposte al freddo. Comunque, a livello mondiale è ancora predominante la
coltura del grano primaverile e le rese medie non hanno avuto l’exploit registrato
in Europa. La produzione, conseguenza appunto di una fioritura più precoce e più
numerosa, è triplicata in mezzo secolo: dai 25 quintali per ettaro si è passati ai 75. I
più profani dei lettori si chiederanno: ma dove stanno i fiori di frumento che non
si sono mai visti? Si trovano numerosi lungo la spiga, ma sono nascosti all’interno
dagli involucri fiorali (glume). A proposito del miglioramento genetico della prima
parte del XX sec. vorrei fare un digressione su come la mancanza di dialettica scientifica possa a volte avere conseguenze disastrose per il progresso. Vavilov, il padre della
teoria dei centri d’origine delle specie, era uno scienziato russo che nel 1920 si pose
il problema di migliorare geneticamente le piante che interessavano l’URSS. Per fare
ciò concepì, innanzitutto, un programma di reperimento di specie selvatiche, geneticamente simili alle coltivate, onde dotarsi di geni interessanti da immettere, con
l’incrocio, nelle piante coltivate. Dalle sue spedizioni geografiche di raccolta, anche
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molto lontane, ricavò la convinzione che esistessero zone in cui la variabilità delle
specie di un determinato genere botanico era particolarmente concentrata. Definì
queste zone “centri d’origine” di quella specie e ne identificò otto sulle terre comprese nella fascia che avvolge il nostro pianeta e che va dal 20° al 40° di latitudine
Nord. In altri termini, secondo Vavilov, un genere botanico si è diversificato in questi centri d’origine ed è poi uscito andando a localizzarsi in altre aree geografiche. Il
merito della fuoriuscita è da ascriversi all’uomo che nel corso della sua storia e delle
sue migrazioni si stanziò in altri luoghi portando con sé le piante che già conosceva. Vavilov era un convinto mendeliano, vale a dire seguace delle teorie di Mendel
(l’abate che ha enunciato le leggi che stanno alla base della moderna genetica) e ciò
lo mise in contrasto con Lyssenko, altro scienziato russo che, però, divenne il detentore della verità della scienza genetica sotto Stalin. Lissenko era un lamarckiano, cioè
credeva nella teoria dei caratteri acquisiti e non in quelli preesistenti ed ereditabili.
Simili contrasti in un regime totalitario e liberticida, si potevano risolvere solo in un
modo: mediante l’eliminazione di uno dei due contendenti. Vavilov, non protetto,
dovette soccombere ed, infatti, egli morì di fame nel 1942 nelle prigioni staliniane.
Lissenko, per contro, portò alla rovina l’agricoltura russa; volendo, infatti, ottenere
un frumento perenne, al fine di mettere a coltura le sterminate steppe e le tundre
siberiane, mise in pratica la teoria di voler far trasmettere ai discendenti i caratteri
acquisiti dagli avi. Il suo concetto era che se si fosse continuato a seminare il frumento in climi freddi, la pianta avrebbe “acquisito” una tale resistenza da non morire
più in inverno e quindi di produrre ad ogni estate degli anni a venire, e, soprattutto,
senza bisogno di ripetere le semine. Egli intraprese un programma senza possibilità
alcuna di riuscita, ed impegnò tali e tante risorse in un solo senso che fece restare
al palo il miglioramento vegetale russo e lo condannò a decenni di ritardo nella
ricerca. E’ questa una delle cause delle frequenti indisponibilità di alimenti che si
verificarono in URSS durante il regime comunista e fece fallire tutti i famosi piani
quinquennali.
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L’ epopea del pane

A Bologna si diceva:		
Pane asciutto
				
Fa un bel putto:
				
Pane con qualcosa
				
Lo fa più rosa
					
Il binomio frumento-pane completa l’espressione ed è sinonimo di continuità; la
lotta per averlo ha caratterizzato la sopravvivenza dei popoli e la loro dignità. Quando manca il frumento si prepara pane semplice, mentre quando esso è abbondante il
pane è elaborato e si cerca la raffinatezza panificatoria. Certo i consumi sono andati
calando, ma il pane ha ancora lo steso significato e ci si meraviglia ancora se è sciupato. Un pasto senza pane non è un pasto, ed esso lega i convitati attorno al significato di una tavola imbandita. Forse non abbiamo mai ben riflettuto sull’etimologia
del vocabolo “compagno”. A ben guardare esso è una parola composta e con derivazioni latine: cum (con) e panis (pane). L’appellativo esprime uno stato d’animo, il cui
legame è dato dal pane e dal suo significato. Il pane è la nostra storia!
Il pane è stato ed è ancora un simbolo della nostra religione, esso è la rappresentazione del corpo del Signore Gesù Cristo; anche i Romani avevano un significato simile,
il loro matrimonio, infatti, comprendeva il rito della “confarreatio” che non era
altro che l’assunzione in comune di un pane di farro. Il farro a Roma era chiamato
anche “adoreum” e qualcuno ne ha voluto far derivare l’origine del vocabolo “adorazione”, ma l’espansione sembra essere errata. Le libagioni, la cui etimologia si rifà
al latino “libum” e che era una focaccetta di pane, erano inizialmente “solide”, solo
successivamente divennero “liquide” con l’aggiunta del vino, a cui furono assegnate
funzioni offertorie.
Il pane è stato simbolo di potere. Qualcuno ha legato, ricorrendo a radici comuni
sanscrite, il pane al padre padrone dispensatore esclusivo di tale cibo. Nella lingua
inglese la derivazione è più chiara, perché il nome di lord (ovverosia Signore), non è
altro che una contrazione di loaf-ward = guardiano della pagnotta, che in senso figurato significa anche dispensatore di ciò che serve per vivere, mentre il nome lady è la
contrazione di colei che fa il pane cioè la loaf-doing; probabilmente è più rispondente pensare a colei che sovrintendeva alla panificazione.
Il frumento come alimento iniziò dai semi consumati tal quali o abbrustoliti per
liberarli dai rivestimenti; successivamente, con la macinazione se ne fecero delle
poltiglie che si mangiavano crude; solo in seguito si passò alla cottura, ottenendo
gallette. E’ solo con la scoperta in Egitto della lievitazione per opera di lieviti selvati-
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ci che cominciò ad ottenersi qualcosa di simile al pane e che nacquero i fornai egizi,
che furono poi surclassati nell’arte dai greci, i quali inventarono anche i primi pani
speciali, aggiungendovi erbe, spezie e frutti d’ogni sorta. I fornai greci si trasferirono
a Roma. Ai tempi d’Augusto se ne contavano ben trecento. Ai Romani è da ascrivere
la prima selezione del lievito, ricavandolo, non più dalla birra, ma dal mosto d’uva.
Assistiamo alla generalizzazione del pane piatto tipo “piada”, determinando un nuovo modo d’alimentazione basato sul pane, che i Romani trasmisero a tutte le popolazioni sottomesse. L’uso, in Gallia, del lievito proveniente dalla birra, invece, ci diede
il pane aumentato di volume e con molta più mollica dopo la cottura. L’evoluzione
della composizione chimica del frumento e della selezione dei lieviti, dal XVIII al
XIX sec., ci ha portato al pane odierno. Non si possono ignorare, parlando di pane,
i sistemi di sfarinatura, che primitivamente erano costituiti da mortai rudimentali;
al tempo degli Egizi, dei Greci e dei Romani si usavano macine di pietra mosse da
forza animale, compresi gli schiavi. Omero nell’Odissea evoca le rimostranze dei
dodici servi che attaccati al molino penano a sfarinare l’orzo e il grano per i pasti dei
pretendenti di Penelope. I molini mossi dalla forza della corrente dell’acqua erano
già conosciuti dai Romani, ma bisognò attendere il 537 d.C. per vedere realizzato
il molino navigante che discendeva e risaliva la corrente dei fiumi. Fu il generale
Belisario ad inventarli durante l’assedio dei Goti a Roma. Cominciò, purtroppo, la
dipendenza del contadino dalla molitura con le conseguenti diatribe dovute all’esosità del pagamento delle gabelle da pagarsi in natura al signorotto locale, calcolate
sulla quantità di farina ottenuta. Lo sfarinare il frumento ed il fare pane divenne
un’attività da tenere sotto controllo da parte di chi esercitava il potere, e ciò per due
motivi, uno d’ordine annonario e l’altro fiscale. Il Signore di un territorio comprese
che la disponibilità di pane accresceva il suo prestigio presso i sudditi ed inoltre subito comprese che l’attività poteva essere fonte di entrate fiscali. Il mestiere del fornaio
era quindi regolamentato dall’autorità reale e la licenza di esercitare il mestiere era
una concessione (non gratuita) e pure essa reale. Nel Medioevo il fornaio doveva
essere di religione cattolica e gli ebrei avevano una panificazione autonoma. I forni
da pane potevano essere costruiti solo dai nobili e dal clero e la loro utilizzazione
avveniva dietro il corrispettivo di una tassa che in Francia per l’esiguità assunse il
nome di “banalità”, ma che, per la legge dei grandi numeri, non era tale per il percettore. La tassa sul macinato nell’Italia unitaria ha rappresentato un’imposizione mai
completamente compresa dalla popolazione. Il molino a vento era già utilizzato dai
Persiani; ma certi paesi ventosi d’Europa cominciarono a utilizzarlo nel XII sec. E’
del 1830 l’invenzione del molino moderno a cilindri metallici, giunto fino a noi, ma
con l’aggiunta di lavorazioni preliminari, tendenti a purificare il frumento, prima
di molirlo, e a far passare la farina grezza attraverso un serie di crivelli in modo da
ottenere le farine bianche; quelle che noi oggi conosciamo, che abbiamo tanto agognato, ma che ora vorremmo scurire di nuovo per motivi dietetici!
Come già accennato, la disponibilità di pane ed a prezzi accessibili ha sempre rap-
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presentato un elemento di controllo dei sottoposti da parte dei potenti. A Roma si
diceva che al popolo bisognava assicurare pane e spettacoli circensi. Il venir meno
del pane fu causa di scontenti nel popolo che sfociarono in moti e vere rivoluzioni perché s’innestarono su squilibri ormai insopportabili. Manzoni ne “I Promessi
Sposi” ben racconta l’assalto ai forni di Milano nell’ autunno del 1628, quando una
folla affamata ed esasperata si accorse che nei forni c’erano riserve di pane e di farina. Il più grosso fatto rivoluzionario mondiale, qual è stata la Rivoluzione francese,
non ha fatto eccezione. In Francia la mietitura del 1785 fu disastrosa per una siccità
terribile. Due anni dopo delle piogge diluviali inondarono i campi di grano provocando la morte delle piante per asfissia radicale. Infine, l’inverno freddissimo del
1788 fece perdere le speranze di un raccolto conveniente. A questi capricci climatici
si aggiunsero due disposizioni che aggravarono la situazione: si liberalizzarono i
trasporti e nel 1787 si autorizzò l’esportazione dei cereali prodotti. Le speculazioni
che si originarono fecero il resto e causarono la formazione di prezzi insostenibili
sia del grano sia del pane. Risultato: il popolo era affamato e nel 1789 cominciò la
Rivoluzione francese. Eppure appena prima di questo periodo il pane aveva subito
delle innovazioni epocali: Parmentier nel 1778 auspicava l’introduzione del sale nel
pane, il quale già nel 1665 aveva potuto beneficiare della messa a punto di un lievito
di birra migliorato che dette origine al pane morbido che tanto successo ebbe alla
corte di Luigi XIV. Parmentier, inoltre, aveva anche indicato che in casi di penurie
si poteva mescolare della fecola di patata alla farina per ottenere più pane. Questa
mescola si fa tuttora in Abruzzo, sull’altipiano del Fucino,e sulle nostre montagne
dove la patata vegeta meglio del grano. La presa della Bastiglia, il 14 luglio del 1789,
ebbe una grande partecipazione di popolo perché, una forte siccità aveva rarefatto
ulteriormente le disponibilità di grano, aveva reso impossibile la molitura a forza
idraulica ed era stata sparsa la voce che in quel castello-prigione vi fossero nascosti
dei depositi di grano. Il 5 ottobre una folla di donne invase l’Assemblea e la loro portaparola si rivolse così ai deputati: “Il popolo manca di pane, è disperato e sarà spinto ad eccessi. Noi vi chiediamo di poter frugare nelle case sospettate di nascondere
quantitativi di farina; all’Assemblea la decisione di evitare spargimenti di sangue!”
Nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre i reali lasciarono Versailles. Più tardi i dimostranti
impiccheranno un fornaio sospettato di aver speculato sul pane e sarà considerato
punibile di morte chi ritarderà l’arrivo di farina in città. Anche al pane si possono
quindi ascrivere i fatti che cambiarono la storia dei rapporti sociali in Europa.
Il frumento, come motore di civiltà, non poteva non interferire con l’idea del soprannaturale: esso ha assunto, infatti, il significato di terra nutrice, di cambiamento
di vita, di morte non fine a se stessa e di legame tra Dio e l’uomo. Similarmente,
il pane da esso ricavato ha rivestito il significato di rinascita dell’uomo e di fecondità; acqua e farina “fecondati” dal lievito rinascono sotto altra forma. Il pane è
usato come simbolo in molti discorsi di Gesù ed entra in molti testi proposti per la
preghiera. Il pane azimo invece è divenuto simbolo di purezza e vita spirituale. Per
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inciso, l’ostia di pane azimo per le comunioni è comparsa solo verso l’anno 1000.
Solo allora ci si rese conto che il Cristo, a causa della Pasqua ebraica, non poteva che
aver mangiato pane azimo. Il pane della vigilia di Natale aveva proprietà benefiche,
ricordo che mia nonna raccoglieva quello che avanzava e lo conservava gelosamente
nel suo comò: a primavera avrebbe nutrito e “benedetto” le prime covate di pulcini. E le superstizioni sul pane? Chi non ricorda i rimproveri che si ricevevano dalle
persone anziane della famiglia se, inavvertitamente, si deponeva il pane capovolto
sulla tavola o, addirittura, si lanciava. Il disprezzo per il pane poteva portare la famiglia all’ indigenza estrema e alla fame.In molte regioni non è il riso che si lancia
sugli sposi, ma il grano. La pratica di fare incisioni incrociate sulle pagnotte crude
sembra derivi da una prassi antica che affidava a Dio la buona riuscita dell’infornata
di pane. Mia madre mi racconta che mia nonna prima di chiudere il forno non mancava di invocare l’aiuto dei santi dicendo “Sant’Ambrós fa ch’l mè pan ‘l dventa rosi”
(Sant’Ambrogio fa che il mio pane diventi come le rose). Nella vicina Emilia invece
le vecchiette usavano un’invocazione molto più terra terra, anche se preceduta da
un gesto benedicente con la mano, e da cui traspariva un vena di anticlericalismo,
infatti, sulla pagnotte impastate di prima mattina e lasciate riposare per la lievitazione, recitavano l’invocazione: cresci o pan, come il c…. dal cappellan!
Forse i giovani si meravigliano che nonni e bisnonni abbiano ancora un concetto
così alto del pane, ma devono comprendere che ai loro tempi esso era il simbolo della sopravvivenza e il bene più importante. Oggi possiamo nutrirci con vari alimenti
e il pane è solo uno di questi. Non possiamo dimenticare che i programmi didattici
del Ventennio erano impregnati di retorica sul pane e obbligavano a ritenere a memoria massime che concorrevano a fare del pane un elemento della propaganda del
regime assieme allo spirito di patria.
Mussolini aveva coniato delle frasi ad effetto che tramite la scuola erano inculcate
negli alunni delle elementari. Ne citiamo qualcuna:
Amate il Pane: cuore della casa, profumo della mensa, gioia dei focolari.
Rispettate il Pane: sudore della fronte, orgoglio del lavoro, poema del sacrificio.
Onorate il Pane: gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita.
Non sciupate il Pane: ricchezza della patria, il più soave dono di Dio,
il più santo premio della fatica umana.
Per dare “a Cesare ciò che appartiene a Cesare”, dobbiamo anche affermare che alla
“battaglia del grano”, voluta da Mussolini per incrementare la disponibilità di grano
autoprodotto in Italia, dobbiamo il gran lavoro di miglioramento genetico culminato con le varietà ottenute dallo Strampelli e che tanto hanno contribuito ad ovviare
agli effetti negativi del nostro clima sulla produzione. Le varietà antiche, pur seminate in autunno, avevano una prima parte di ciclo (quello erbaceo) lunga ed una
seconda parte di ciclo (quello riproduttivo) pure lunga. Ciò generava in estate una
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maturazione tardiva con conseguente possibilità che dei caldi precoci impedissero
un riempimento maggiore dei semi e quindi una minor produzione di farina. L’opera meritoria del genetista italiano Nazareno Strampelli è stata quella di incrociare i
nostri frumenti con dei frumenti giapponesi ed ottenere varietà a ciclo lungo-corto e quindi più capaci di sfuggire alla “stretta”, com’è definito in gergo tecnico lo
striminzimento delle cariossidi. L’insufficiente produzione di frumento dell’Italia è
stato da sempre un problema ed ancora siamo molto carenti; l’unità d’Italia appena costituita, non è stata messa in pericolo fin dagli inizi, solo perché gli italiani di
allora furono sfamati dal grano russo (ucraino per la verità) che partiva dal porto di
Odessa e arrivava nei porti delle nostre città meridionali!
Il pane è un alimento mondialmente diffuso, anche presso civiltà dove altri cereali
ne sono stati il motore evolutivo, come ad esempio il riso o il mais. All’epoca dei
grandi viaggi e delle colonizzazioni delle immense pianure dei nuovi continenti
come le Americhe e l’Australia, l’introduzione del frumento modificò il paesaggio e
piano piano divenne la coltivazione prevalente, tuttavia, esso non si presenta sempre con le stesse forme e modalità d’uso alimentare. Solo in Italia, un recente documento dell’INSOR, Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, ha descritto 200 tipi di
pane ancora consumati, ma ha dovuto fare una cernita. Possiamo classificare i tipi di
pane consumati nel mondo in sette categorie, all’interno delle quali, in molti casi,
è possibile distinguere innumerevoli altre tipologie. Nella parte Nord del bacino del
Mediterraneo e nell’America Latina colonizzata predomina il pane a crosta dura;
nei paesi anglosassoni dell’Europa occidentale, compresa l’America del Nord e l’Australia, è preponderante la produzione del pane a crosta tenera ed a grande quantità
di mollica spugnosa; nell’ Europa orientale è consumato il pane nero acido, in cui
sono mescolate farine di grano tenero e di segale (cereale, questo, molto resistente al
freddo e passibile di panificazione); nella parte sud del bacino del Mediterraneo prevale il pane piatto o pita, tipico della cultura araba; in India e presso tutte le civiltà
amerindie si consumano i pani fritti o cotti in grassi; infine in Cina è d’uso il pane
cotto a vapore, mentre nel Sud-Est asiatico al posto del pane si accompagna la carne
o il pesce con tagliatelle di grano tenero.

I cereali delle altre civiltà
Se percorriamo la storia da un punto di vista degli alimenti base di cui l’uomo si è
cibato durante la sua colonizzazione del pianeta, in gran parte provenienti da piante
appartenenti ai cereali e che una vecchia classificazione distingue ancora in maggiori e minori, potremmo dire che la civiltà occidentale ha avuto a disposizione, oltre al
frumento, l’orzo (con cui si faceva in epoca romana il pane degli schiavi e dei gladiatori) e la segale (il cereale degli inverni troppo freddi del Nord). Anche il miglio ed
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il panico, non panificabili, sono serviti a fare poltiglie da cuocere, che vanno sotto
il nome onnicomprensivo di polente. Questi due cereali sono per molte popolazioni
africane ancora le uniche basi alimentari, integrate solo recentemente dal mais.
Per i primi 1500 anni della nostra storia tutti questi cereali hanno rappresentato una
componente non indifferente del cibo a disposizione, in special modo nelle zone
padano-venete. Non dimentichiamo che il frumento ha rappresentato fino ad inizio
‘900 una coltivazione che produceva un bene che serviva a pagare gli affitti, le decime o quant’altro di fiscale gravava sulla terra. Esso sostituiva il denaro e sicuramente
non era il cibo di base dei contadini. Con la scoperta dell’America era arrivato il
cereale che aveva dato origine alle civiltà centro-americane: il granoturco, che subito, contrariamente ad altre piante che vedremo, si affermò come pianta alimentare,
seppure solo degli strati più poveri della popolazione.

Messa in funzione dell’antico forno da pane situato nella corte “Casazza” (CP)
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Panificazione nell’antico Egitto (CP)
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In precedenza, grazie alla dominazione degli arabi di parti dell’Europa, ci era pervenuto dall’Oriente il riso, che era alla base delle civiltà asiatiche. Il riso, arrivato prima
in Sicilia, si spostò verso il 1500 nelle zone umide del Nord dell’Italia e contribuì sia
allo sfruttamento delle zone paludose o di risorgiva, sia a bilanciare la dieta delle
popolazioni del luogo. Esso accompagnò la carne di pesce che si pescava copioso
nei canali e nelle terre sommerse dove si coltivava riso. La cultura gastronomica dei
risotti di certe zone mantovane e veronesi ci deriva appunto da questo binomio antico. Il riso è un cereale inadatto alla panificazione ed a farne polenta, si mangia cotto
in acqua e asciugato alla moda araba (uso delle mani nude) oppure cotto in brodo,
alla nostra moda, il che prefigura l’uso del cucchiaio. Dunque, la nostra civiltà si è
appropriata nel corso dei secoli di ben sette cereali, senza, però, compiere lo scambio con le altre civiltà, anzi, in molti casi abbiamo distrutto la loro organizzazione
alimentare compiendo dei veri e propri genocidi. La colonizzazione spagnola delle
popolazioni amerindie è un esempio di cui ancora si vedono gli effetti. A differenza
del frumento che ha in sé un equilibrio nutritivo completo (presenza di tutti gli
amminoacidi indispensabili all’uomo), il mais e il riso, cereali delle altre due civiltà
più importanti del pianeta (quella amerindia e quella orientale), non hanno questa
caratteristica e quindi, per non provocare turbe metaboliche, si dovevano integrare:
il mais con i fagioli e il riso con la soia. Non solo, ma le civiltà precolombiane consociavano fagioli e mais e utilizzavano la pianta di granoturco come tutore per la
pianta rampicante di fagiolo. La civiltà occidentale poté disporre anche di un altro
cereale, ed è l’ottavo, che tanta importanza assunse con la dieta carnea e con l’introduzione del pomodoro, esso è il grano duro. Differisce dal grano tenero per l’aspetto
della sostanza di riserva contenuta nel chicco, farinosa quella del grano tenero, vitrea quella del grano duro. Il primo con la pressione si sfarina, mentre il secondo si
rompe in frammenti consistenti e tenaci. I prodotti della molitura sono diversi: farina, nel primo caso, e semola nel secondo. La pasta che si ricava dal grano duro può
essere consumata fresca o essiccata. L’origine della pasta è alquanto discussa, si parla
d’invenzione etrusca o addirittura cinese, mentre per la pasta secca si contendono
la primazia gli arabi o città come Napoli e Genova. Interessante notare, che grano
ed orzo sono anche la base per fare una bevanda, la “birra”, di cui gli Egizi erano
dei grossi consumatori. Greci e Romani, che vivevano in zone dove la vite vegetava
quasi spontaneamente, consideravano la birra la bevanda dei barbari. Nell’ Europa
centrale, dove la vite mal vegetava e l’orzo si adattava meglio perché meno esigente,
quindi primeggiava la birra, Le due bevande hanno anche, come già detto in altra
parte, influenzato la panificazione in ragione della più intensa attività dei lieviti
ricavati dalla lavorazione della birra che non di quelli ricavati dal vino.
La fermentazione dei cereali ha dato origine anche ad attività parallele, poi sfociate
in fiorenti industrie di distillati ad alto contenuto alcolico; esse sono i wisky che
l’influenza anglosassone ci ha trasmesso.
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L’ epopea dello zucchero

E’ una storia cominciata 4000 anni fa. Ha seguito l’affermarsi delle civiltà e le scoperte geografiche. Lo zucchero è sempre stata una derrata strategica, al punto d’essere
concausa d’eventi bellici e, più recentemente, causa di guerre commerciali per la
protezione doganale di cui faceva oggetto. Lo zucchero nella sua millenaria storia è
passato attraverso varie accezioni: si è passati da tipico alimento regale o celeste, a
medicamento, ad alimento molto prezioso ed infine, ai nostri giorni consumistici,
come sostanza a cui imputare gravi effetti nocivi alla salute.
Il sapore dolce determina sull’uomo, da sempre, un’attrazione istintiva. Il verbo dialettale e intraducibile “arghignaras”, esprime pienamente il concetto dell’istinto contrario, caratteristico di, quando si assaggiano sostanze amare o acide. Lo zucchero,
quindi, e le sue fonti d’approvvigionamento si sono intersecate con la storia dell’uomo. Fin dalla sua fase di raccoglitore di frutti e prodotti naturali, ha preferito quelli
con il sapore più dolce. Il miele, in ogni modo, ha rappresentato per molto tempo
l’unica fonte dolcificante diretta, mentre non è ancora terminata la ricerca di piante
da cui estrarre succhi dolci o, più recentemente, di molecole sintetiche dolcificanti.
La scelta più antica (terzo millennio a. C.) è caduta su una pianta tropicale, che
tanto assomiglia alla nostra “canavera”, ma che vive solo nelle zone umide e calde a
cavallo dei tropici. La canna, chiamata poi da zucchero, sembra provenire dalle isole
dell’Oceania, si è poi estesa ad Ovest e, attraverso l’Indonesia, si è stanziata in India
(golfo del Bengala) ed in Cina. Già nel III secolo a.C. la cultura occidentale ha avuto
notizia di succhi dolci estratti da questa pianta e che potevano essere concentrati e
solidificati. L’origine della parola ne conferma la provenienza orientale, infatti, è la
parola sanscrita “sarkara” che nelle lingue indoeuropee ha fatto da radice a tutte le
versioni del vocabolo “zucchero”, anche la Bibbia ne testifica la provenienza orientale.
I popoli dell’Occidente mediterraneo conobbero l’esistenza della canna in modo
certo grazie ad Alessandro Magno, che nel 325 a.C. riportava: “Aver visto una pianta
dare miele senza la presenza delle api”. Lo zucchero fu quindi conosciuto dai Greci
e dai Romani e da lì ne cominciò il commercio. Per inciso, all’epoca il miele e gli
sciroppi densi e dolci erano l’unica possibilità per conservare i cibi dall’imputridimento.
Dal III al VII secolo d.C. le coltivazioni erano rimontate verso nord-ovest del nostro emisfero e si erano installate nel bacino del Tigri e dell’Eufrate; qui i Persiani
migliorarono le tecniche di raffinazione e solidificazione. In seguito, l’eredità di tali
conoscenze passò agli Arabi che spostarono la coltivazione sulle coste afro-asiati-

. 249 .

che del Mediterraneo, da loro conquistate. La canna seguì poi l’espansione araba
ed arrivò in Sicilia, oltre che in Spagna, Cipro e Creta, rimanendovi coltivata fino
al XI-XII secolo, cioè, quando l’isola era già sotto la dominazione normanna e poi
sveva. Molti gastronomi legano le prelibatezze dolciarie della cucina siciliana attuale
a quell’epoca.
Furono, però, i Crociati che fecero conoscere ed apprezzare alle corti regnanti del
Nord dell’Europa lo zucchero che si produceva in Palestina ed in Siria. La Repubblica
di Venezia non poteva non appropriarsi di tale commercio ed, infatti, ne monopolizzò i traffici e trasferì sulla laguna la raffinazione dello zucchero greggio proveniente
dal Levante. Era da Venezia che partiva lo zucchero bianco per il Nord dell’Europa
ed era la città belga di Bruges, e d’Anversa poi, che lo riceveva e lo smistava. Lo
zucchero,tuttavia, non era ancora una derrata, ma una leccornia esotica riservata ai
sovrani e alle corti nobili del tempo. Allora, però, era prevalente l’aspetto medicamentoso dello zucchero, la cui vendita restò confinata per molto tempo nelle sole
farmacie. L’uso culinario diffuso, sviluppato fin dai tempi antichi in oriente, tanto
che alcune leggende indù lo citano come cibo dei paradisi celesti, deve attendere
molto per affermarsi anche in occidente. Ne è testimonianza il fatto che in molte
nostre famiglie si nascondeva, ancora recentemente, il barattolo dello zucchero per
dilazionarne il consumo e destinarlo alle sole occasioni importanti.Era reso prezioso
dal fatto che si doveva comprare con il denaro e non era producibile in casa. Procediamo però con la nostra storia. La Spagna ed il Portogallo, all’inizio del 1400, per affrancarsi dallo zucchero d’oriente, trasferirono la coltivazione nei loro possedimenti
africani e sulle isole dell’Atlantico: Madera, Capo Verde e Canarie. Comincia la fine
del monopolio di Venezia nella raffinazione e inizia quello di Lisbona.
Nel suo secondo viaggio Colombo portò la canna in America dove, dalle Antille,
nel corso del XVI e del XVII secolo, si espanse in America Centrale e meridionale.
L’espansione fu tale che l’Europa non ricevette più lo zucchero da Sud-Est (d’altronde ormai in mano ottomana), ma dall’Ovest. Fu la Spagna che più approfittò dello
zucchero americano, al punto da permettere a Carlo V di costruirsi la sua favolosa
reggia di Toledo con i soli proventi delle tasse ricavate dal mercato dello zucchero.
Lo sviluppo delle piantagioni di canna nel Nuovo Mondo aveva però bisogno di
molta manodopera ed a basso costo, ormai introvabile in quelle terre: fu, questa,
una delle cause del trasferimento forzato di popolazioni africane nelle zone tropicali
delle Americhe. La tratta degli schiavi e del lavoro in schiavitù diede inizio ad una
triangolazione commerciale infernale: navi cariche d’armi, stoffe, alcool e cianfrusaglie varie, approdavano nei porti africani dell’Oceano Atlantico e Indiano, scambiavano questa merce con schiavi negri catturati dagli arabi o da altri negri di tribù
nemiche, li trasportavano in America e ritornavano in patria cariche di zucchero,
unitamente a caffé, cacao, tabacco e cotone.
Questo commercio, che equiparava a merce anche certe razze umane, continuò fino
agli inizi del XIX secolo, anche se nel frattempo la coltivazione della canna, parten-
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do dalle Americhe, aveva cominciato il viaggio a ritroso verso le regioni d’origine.
Attraverso le isole del Pacifico tornò in Asia. In altri termini la canna da zucchero
fece il periplo del pianeta nel corso di duemila anni.
Nel XVIII secolo la Francia fu la nazione che maggiormente organizzò il commercio
dello zucchero prodotto nelle sue colonie delle Antille e in Louisiana, e che più si
attrezzò per raffinarlo nei suoi porti metropolitani dell’Atlantico. Essa assunse la posizione di maggior fornitore d’Europa, divenendo nel frattempo anche la più grande
consumatrice di zucchero, grazie al notevole aumento del consumo di bevande esotiche da dolcificare, quali caffé e cioccolata, a cui si era aggiunta l’altra bevanda di
più tipico uso anglosassone: il the.
L’Inghilterra approfittò della Rivoluzione Francese e dei conseguenti sconvolgimenti
socio-politici per togliere alla Francia questo quasi monopolio; prima impedì il flusso regolare di zucchero greggio dalle colonie francesi alle raffinerie metropolitane e
poi si sostituì ad essa con il prodotto delle sue colonie e con il controllo del trasporto. Con la conquista dell’Europa continentale da parte di Napoleone, e con il Blocco
Continentale da lui decretato nel 1806 per colpire i commerci della temibile rivale,
tutti i porti del continente furono interdetti alle navi inglesi. Tra le tante merci che
vennero a mancare nel continente, vi furono lo zucchero ed il caffè, mentre per quest’ultimo si ricorse ai surrogati, per lo zucchero bisognava inventare una produzione
indigena.
Nel mezzo secolo precedente, Federico il Grande di Prussia aveva cercato di evitare
un salasso di valuta pregiata (la Prussia non aveva colonie), cercando di produrre
zucchero da piante che crescevano in Europa. La scelta era caduta su una radice, che
stillava succhi dolci, ma trascurata per questa caratteristica e consumata solo come
ortaggio o per l’alimentazione animale: era la barbabietola, originaria del bacino del
Mediterraneo. Napoleone, che appunto aveva lasciato l’Europa continentale senza
zucchero, riprese con vigore questa ricerca, dando notevole e subitaneo impulso alla
coltivazione e all’estrazione dello zucchero dalla barbabietola. In pochi decenni, grazie allo sforzo selettivo praticato dagli agronomi del tempo, il contenuto in zucchero
nelle radici passò dal 5 al 15%. Possiamo affermare che, in mezzo secolo, era nata
una nuova pianta, prima sconosciuta, e creata appositamente dall’uomo: la barbabietola da zucchero. Era una pianta legata ad un’industria esterna all’impresa di
coltivazione e perciò detta pianta industriale. E’ la nascita della prima agroindustria.
Iniziò così la concorrenza tra le due più importanti piante da cui si poteva estrarre
lo zucchero; una sfida non ancora terminata. Nel corso di un secolo, il XIX, lo zucchero da bietola sopravanzò quello di canna. I motivi sono facilmente intuibili se si
pensa che i consumi maggiori erano in Europa e che in America era finita la schiavitù e lo zucchero ivi prodotto divenne notevolmente più caro. Tuttavia, esso avrebbe,
in ogni caso, vinto ancora la concorrenza con quello di bietola se quest’ultimo non
fosse stato protetto (e la cosa continua ancora) con ogni mezzo.
La coltivazione e la trasformazione della barbabietola ben presto si affermò in Fran-
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Raffigurazione del trasporto della canna da zucchero in epoca crociata (CP)
Raffigurazione della spremitura della canna nelle Americhe,
il lavoro è eseguito da schiavi di colore (CP)
Raffigurazione della botanica della canna da zucchero e della barbabietola (CP)

cia, anche perchè il regime napoleonico, prima, ed i governi della Restaurazione,
poi, la favorirono e la protessero. La coltura si espanse anche verso Est, dove trovò
ambienti favorevolissimi in Germania, Polonia e nell’Impero Austro-Ungarico. Si
ebbe la nascita del primo esempio di un’agroindustria continentale diffusa.
In Italia le cose andarono più lentamente sia per la situazione socio-politica del XIX
secolo, sia per le obiettive difficoltà pedoclimatiche. Si dovette attendere, infatti,
il 1875 per vedere sorgere un’industria bieticolo-saccarifera nazionale stabile. Essa
si localizzò nell’Italia centrale e solamente tra il 1890 ed il 1910 si consolidò nel
Nord dell’Italia. Lo scoppio della guerra ‘14-’18 determinò la crisi del settore, sia per
il reclutamento militare di gran parte della popolazione attiva europea, sia per lo
svolgimento dei combattimenti negli stessi luoghi dove era più sviluppata la coltivazione.
In una tale situazione, e dato che la guerra fu eminentemente europea, lo zucchero
di canna riprese il sopravvento su quello di bietola. Il prezzo concorrenziale aveva
provocato nelle colonie un accumulo di stocks. Il dopoguerra segnò, però, anche la
rinascita e il nuovo sviluppo dell’industria saccarifera europea ed italiana in particolare. E’, infatti, di quest’epoca la costruzione dello zuccherificio a Sermide (gli Schiaffino di Genova, costruttori e proprietari della fabbrica, erano stati i pionieri nella
costruzione di raffinerie di zucchero in alcuni porti italiani) e la conseguente ricerca
di maestranze specializzate per il funzionamento dei reparti di punta dello stabilimento. Nella zona gravitavano anche gli zuccherifici di Ostiglia, d’inizio secolo, e
di Mantova. Le maestranze, fin dalla nascita dell’industria saccarifera nella pianura
padana, erano state reclutate dall’Est dell’Europa, dove l’industria saccarifera aveva
fatto i maggiori progressi tecnologici. Una conferma l’abbiamo anche a Sermide,
dove famiglie, i cui cognomi sono sicuramente polacchi o cecoslovacchi, risiedono
da generazioni. E’ sufficiente citare i cognomi Winduska o Pospisek.
Le esigenze autarchiche del Fascismo ridiedero nuovo impulso all’industria dello
zucchero italiano; lo zucchero per i governi rappresentò una fonte d’introiti grazie
all’applicazione di dazi e d’imposte di fabbricazione. Inoltre la pianta era congruente con la politica di bonifica idraulica e recupero di terre coltivabili intrapresa dal
Regime. La bonifica, infatti, richiedeva il richiamo di molti operai per tutti i lavori
di sterro e scavo dei canali, ma, una volta terminata la bonifica, la popolazione bracciantile rimaneva disoccupata. La coltivazione della bietola, invece, con la costruzione di zuccherifici si confaceva bene al disegno strategico di politica economica.
Rimase, però, sempre immutata, ed ancora attuale, la marginalità produttiva della
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coltivazione della bietola in Italia, rispetto ai paesi del Nord-Europa. La causa sta nel
nostro clima troppo mediterraneo ed al tipo dei nostri terreni che impongono un
ciclo troppo breve alla pianta. E’ molto difficile rendere più precoce una pianta di
cui non si raccolgono i semi.
La tendenza attuale alla liberalizzazione dei commerci o, meglio, l’esigenza di favorire le esportazioni dei Paesi meno avanzati e poveri, investe in particolar modo lo
zucchero, in quanto prodotto tipico di molti di questi paesi, dove l’estrazione dalla
canna è esclusiva. Pertanto, lo zucchero qui prodotto potrà più liberamente entrare
in Europa e quindi c’è da aspettarsi, nei prossimi anni, che lo zucchero da bietola
subisca una forte concorrenza da quello di canna, e che quindi la filiera italiana, la
più marginale d’Europa, risenta grandemente delle evoluzioni anzidette e scompaia
dopo quasi un secolo di vita. Ormai, da avvisaglie di crisi, si è già passati a restrizioni
importanti del settore.
Lo zucchero, sia estratto dalla canna, sia dalla barbabietola, ha la stessa formula chimica, quella del saccarosio. Con la raffinazione si ottiene un prodotto commerciale
contenente una polvere con una purezza in saccarosio del 99,8%. Con tale purezza
lo zucchero è bianco, mentre quando è scuro significa che il succo non è stato depurato totalmente. Anche gli Indiani del Canada avevano la loro fonte di zucchero
(ed è pur’esso saccarosio) che ricavavano, però, dalla linfa di una pianta arborea del
genere Acer (forse non è un caso che nella bandiera del Canada sia rappresentata
una foglia d’acero). Altre piante minori, da cui si estrae zucchero sono certe palme
ed il sorgo.
Adesso si pensa ai succhi dolci fermentescibili della bietola, non solo per fare zucchero, ma anche per fare alcol e utilizzarlo come combustibile da autotrazione. Se
ciò si realizzerà, la barbabietola da zucchero dovrebbe divenire il totem degli ambientalisti, infatti, l’alcol combusto libera solo acqua e anidride carbonica. Inoltre,
il contributo di quest’ultima all’effetto serra è annullato dal suo consumo di CO2
per la fotosintesi dello zucchero, mentre l’ambiente può giovarsi della produzione
d’ossigeno durante la respirazione della bietola (un ettaro di barbabietola produce
ossigeno quanto tre ettari di foresta).
Da sempre la chimica cerca di produrre sostituti del saccarosio. Essi vanno sotto il
nome di dolcificanti se derivano dalla trasformazione di sostanze naturali; la più
importante è l’amido contenuto nei semi dei cereali: prima se ne ricava il glucosio,
e poi, attraverso vari processi chimico-biologici, si trasforma in isoglucosio (lo zucchero liquido dei soft-drinks) o in zuccheri-alcol come il sorbitolo, il mannitolo ecc.
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Sono, questi, alcuni dei prodotti che escono dalla vicina Cerestar di Castelmassa.
La chimica ha anche prodotto dei dolcificanti sintetici o edulcoranti intensi a potere
dolcificante molto elevato, con poca massa e con scarso valore energetico (saccarina,
aspartame ecc), che sono consumati, per certi usi, in sostituzione dello zucchero. Il
saccarosio, qualsiasi sia la provenienza, è però insostituibile perché ha comportamenti fisici e chimici ancora ineguagliati e di cui l’industria alimentare ancora si
giova. Si pensi all’apporto di massa che il saccarosio conferisce ai dolci lievitati e che
non sarebbe possibile ottenere con un dolcificante intenso, il quale potrebbe solo
dolcificare, ma mai far diventare convenientemente voluminosa una torta.
Termino con un’annotazione di carattere culturale: quando il nutrimento era la
massima aspirazione delle nostre popolazioni, lo zucchero si portava dietro una tradizione di preziosità e di proprietà medicamentose. Per questo fatto si riteneva che
il candore conferisse migliori garanzie e, quindi, la raffinazione fosse importante;
ora, invece, che la popolazione occidentale è satolla e valorizza più l’aspetto estetico, lo zucchero è divenuto quasi un “veleno”, anzi la non raffinazione (e quindi il
mantenimento d’impurità nel suo interno) é divenuta sinonimo di “dieteticità”. Si
preferiscono i dolcificanti sintetici senza valutarne fino in fondo gli eventuali effetti secondari, probabilmente nocivi ed ancora sconosciuti o taciuti dalle multinazionali che li producono, li propagandano e li fanno usare. In una simile situazione
d’inversione di comportamenti, assume gran significato la considerazione saggia,
seppure abbastanza colorita e “terra terra”, di un vecchio contadino che, di fronte
a cambiamenti di costume contraddittori, sotto certi aspetti, affermava: “l’è µera c’a
sém migliurà, ma à ghè na roba can capis minga: parché na µolta a friseµan in ca’ e a
cagavan fora, invece adess a caghém in ca’ e a frisém fora?” e che in lingua più forbita
suona così: “è vero che siamo progrediti, ma non capisco ancora una cosa: perché
una volta si friggeva in casa e si aveva il bagno fuori, mentre ora abbiamo portato il
bagno (cesso) in casa ed andiamo a friggere fuori?”
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Torchiatura, diffusione dei liquidi zuccherini e cristallizzazione dello zucchero di canna
in epoca seicentesca. Notare la manodopera bianca e i tipici pani di zucchero
a forma conica (CP)
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Presentazione a Napoleone dei primi pani di zucchero ricavati
dalle bietole coltivate in Francia (CP)
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Raffigurazione satirica del 1800 circa la guerra commerciale instauratasi
tra zucchero di canna e zucchero ricavato dalla bietola (CP)
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Storia e origine del granoturco

...“Fecero quindi portare pane, frutta svariate, vino rosso e bianco, ma non fatti d’uva,
bensì dovevano essere di frutta; il rosso di una sorta ed il bianco di un’altra e similmente
qualche altro vino fatto di maiz, che è una semente contenuta in una spiga come una pannocchia che io portai in Castiglia…”
Questo brano è tratto da una relazione che Cristoforo Colombo fece ai sovrani spagnoli nel 1498, cioè cinque anni dopo il primo viaggio nelle Americhe, viaggio in
cui raccolse il seme del mais e lo portò in Europa (alcuni autori parlano già durante
il primo viaggio). Nel 1566 il Dedoneo scriveva: ”Si crede sia importato dall’Asia, che
appartiene all’impero dei turchi, e da ciò il nome di granoturco…”. L’equivoco era sorto
dal fatto che i Veneziani lo introdussero per primi nel loro entroterra e, dato che
erano preponderanti i loro commerci con l’oriente, da cui erano arrivati molti altri
prodotti, lo si è ritenuto un seme proveniente dal mondo turco.
Più precisamente la storia ci ricorda che tra la fine d’ottobre ed i primi di novembre
del 1492, l’uomo bianco vide per la prima volta un nuovo cereale ancora sconosciuto. La scoperta fu fatta da due spagnoli che Colombo inviò ad esplorare l’interno
dell’Isola di Cuba. Il nome indigeno era “ma’-hiz” e, come tale, fu adottato da Colombo, portato in Spagna dallo stesso dopo il primo viaggio, assieme a sei indiani,
alcuni pappagalli, ori e ambra. La tesi dell’origine americana del mais è suffragata da
due dati di fatto: la diffusione della coltivazione in America, datata, tra l’altro, alcuni
millenni prima di Colombo, e la diffusione nel solo continente americano di forme
spontanee assimilabili al mais.
Geograficamente il mais sembra proprio originario dai paesi Centroamericani a sud
dell’Istmo di Tehuantepec come il Sud del Messico, Guatemala, Belize, Honduras
e Nicaragua, cioè nella culla della civiltà Maya. La popolazione Maya lo selezionò
e fondò su questa pianta molto della propria civiltà e ricchezza, lo considerava un
dono degli dei e perciò ne controllava tutte le operazioni colturali con rituali religiosi. Anche per gli Aztechi il mais fu l’alimento più importante (tortillas) e ben 6
dei loro 18 mesi del calendario erano dedicati alla pianta. Gli Incas o più in generale
le culture peruviane, adattarono il mais alle altitudini andine ed, infatti, lo coltivarono, oltre che in pianura, fino a circa 3300 m d’altitudine (oltre e fino ai 5000 m,
la patata costituì l’alimento base). Gli Indiani trasferirono, poi, il cereale in tutto il
territorio Nordamericano. I coloni bianchi lo diffusero negli altipiani e nelle grandi
praterie. Quindi il mais è il terzo cereale, con il riso e il frumento, ancorato a civiltà
che hanno determinato gran parte della storia dell’uomo sulla terra.
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La storia di questo cereale inizia circa 8000 anni fa nel
centro-America e non sotto la forma che noi conosciamo adesso, bensì come una pianta che cresceva à
cespo, molto diversa da quell’attuale. La pianta originaria è il Teosinte o Zea messicana, che per mutazione
genetica ha visto raccorciare e trasformare le diramazioni laterali in infiorescenze a spiga esclusivamente femminili. Il nome di pannocchia è un termine
botanicamente improprio. La branca principale, che
ha man mano perso il carattere ermafrodita per specializzarsi in sola infiorescenza maschile (nel nostro
dialetto, “la sima”, o “pennacchio” in italiano), è invece, botanicamente, definibile pannocchia. Il mais
quindi è una specie avente i sessi separati sulla stessa
pianta, e abbiamo visto l’importanza che ha avuto
questa caratteristica per il miglioramento genetico. E’
evidente che le popolazioni succedutesi nei millenni nelle zone d’origine hanno avuto gran parte del
merito nel far pervenire fino a noi la pianta che ora
conosciamo, solo con la coltivazione si sono potute
perpetuare le variazioni genetiche che si sono accumulate. Manca, infatti, sia per il mais sia per il frumento la pianta selvatica a cui ricondurli. Le scoperte
archeologiche degli anni ’50 ci hanno permesso di
datare: 1°- del polline di mais trovato in una laguna
prosciugata presso Messico City a 60000 mila anni fa,
2°- frammenti di tutoli, granelli e pennacchi di mais
trovati in una cava del Nuovo Messico a 5000 anni
fa. La prima scoperta è strabiliante per i botanici, ma
anche per gli antropologi perché trattasi, se verificata, di un’epoca molto anteriore alla presunta comparsa dell’uomo nel continente americano. La seconda scoperta, invece, permette di ricostruire le spighe
dei primissimi mais: trattavasi di una spiga di un pod
pop corn (mais da scoppio vestito) di 2 centimetri di
lunghezza e con massimo 50 granelli piccolissimi e
parzialmente rivestiti da una guaina. Essi si potevano
mangiare solo previa cottura che ne avrebbe causato
lo scoppio. Stupefacente è anche il fatto che un’antica leggenda racconti che fu proprio il fuoco a rivelare
all’uomo la commestibilità del mais. Da quella picco-
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Raffigurazione della semina,
della sarchiatura e
della raccolta del mais
da parte del popolo aztecho
(CP)

la spiga l’uomo con pazienza ed intelligenza ne ha ricavato una di 30 centimetri, nel
tragitto storico si è assistito allo sviluppo delle civiltà precolombiane, al progredire
della vita economica, sociale e religiosa delle popolazioni amerindie, ed infine all’avvento della nostra dieta carnea.
La scoperta dell’America ha rappresentato la migrazione del mais verso l’Eurasia
e l’Oceania, ma contemporaneamente la migrazione contraria del frumento verso
le Americhe e l’Oceania. Ciò ne ha fatto i due più importanti cereali del mondo.
Assieme al mais l’uomo occidentale scoprì altre nuove piante che poi si diffusero
nel Vecchio Mondo. Ci pervennero: tabacco, fagioli, fragola, patata, topinambur,
pomodoro, girasole, cacao, cotone, pepe, peperone, arachide, china, coca, ananas,
avocado, zucche, manioca, fico d’india. Per contro, una migrazione inversa, portò
in America: frumento, riso, orzo, avena, caffé, canna da zucchero, alberi da frutto,
banano, piante industriali e prative ed animali domestici (gallo, pecora, gallina, suini ecc.).
La Spagna fu quindi il primo paese europeo a conoscere il mais, seguita dal Portogallo (a cui si deve l’introduzione in Africa ed in Estremo Oriente). In Italia esso si è
diffuso quasi subito, già dopo una quarantina d’anni dall’introduzione era presente
nell’entroterra veneziano (nel mantovano, grazie ai Gonzaga, circa nel 1570). In 4
secoli il mais fece a ritroso il viaggio che Colombo intendeva fare per: “buscar el levante por el poniente” e nel contempo si adattò, con innovazionii varie, ai nuovi climi
di coltivazione.
Sono stati i veneziani, quindi, ad introdurre la pianta sul suolo della penisola e
ciò spiega la cultura del mais tanto radicata nel Veneto ed in tutti i possedimenti
lombardi della Repubblica Veneta. Tuttavia la pianta non si affermò subito come
cereale importante nell’alimentazione, bisognò attendere la fine del 1600 ed il 1700
perché prevalesse come fonte di farine per farne polenta, sostituendo il miglio o
altre coltivazioni. Nei luoghi e periodi narrati dai “Promessi sposi” non si coltivava
ancora il granoturco come pianta agraria, ma nelle vallate manzoniane si coltivava
il frumento per il pane e il Grano Saraceno, che non è un cereale. Con i suoi semi
sfarinati si ottiene una polenta conosciuta sotto il nome di “polenta nera o taragna”.
Il granoturco si diffuse appunto in queste terre poco fertili, come lo sono le valli
alpine, prealpine e pedemontane della pianura padana, e costituì l’unico cereale che
desse sufficiente alimento a quelle popolazioni o per lo meno senso di sazietà. La
composizione della farina di mais sgusciata, purtroppo, pecca nel contenuto di certi
amminoacidi (lisina e triptofano) ed di certe vitamine (vitamina “pp”) essenziali per
l’uomo. Pertanto la nutrizione a base di sola polenta, specialmente se bianca, praticata nei secoli scorsi in varie zone italiane, determinava delle avitaminosi e aproteinosi anche gravi. Una di queste era ben conosciuta sotto il nome di “pellagra”, il cui
nome sembra aver origine dal dialetto bergamasco “pèl agra” nel senso di pelle che si
sfogliava o meglio si desquamava. Per dire dell’incidenza sociale di questa malattia
da mancanza di principi alimentari, una statistica del 1885 dava la presenza in Italia
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di 104.067 pellagrosi così ripartiti: 55.881 in Veneto (Padova e Treviso assommavano il 48,7% dei pellagrosi della regione), 36.630 in Lombardia (Bergamo e Brescia
avevano il 60,5%) e 7.891 in Emilia. Altre statistiche davano una mortalità media
annua nello stesso periodo di 3.500 individui. Per quanto riguarda Mantova, il Dott.
Vivenza, quale medico capo del Comune e Ufficiale Sanitario, nei suoi studi sui rapporti tra alimentazione e pellagra, nel 1919 propone la diffusione dell’allevamento
del maiale per assicurare a poco prezzo un apporto proteico, e nel 1922 auspica la
divulgazione dell’abitudine a consumare la polenta mista a latte per un benefico
apporto vitaminico. Mi piace, infatti, qui ricordare ai più anziani, che hanno visto i
loro nonni mangiare pezzi di polenta immersi nel latte o nella minestra (solitamente
di legumi), che non si trattava di un modo barbaro di nutrirsi, ma la sola maniera
per rimediare alle carenze alimentari della farina di mais. A quei tempi la carne, che
avrebbe fornito gli amminoacidi necessari, era ancora un sogno! I pochi alimenti
proteici accessibili erano i fagioli (per questo, detti “la carne dei poveri”) ed il latte.
Anche “la pulenta infasulada cunsada cun ‘n tuclìn ‘d grass” (polenta impastata con
fagioli cotti e condita con lardo) era quindi una combinazione alimentare dietetica.
Però, a quei tempi, era ancora una prelibatezza rara e da farsi solo per certe occasioni;
i fagioli erano troppo preziosi come alimento. Il granoturco, nelle zone fertili e profonde (come la nostra) della pianura padana e dove il frumento produceva in modo
adeguato, è man mano divenuto una coltivazione per prevalente uso zootecnico; in
ragione appunto di queste mancanze alimentari. E’ grazie a questa concomitanza di
circostanze che nell’Oltrepò mantovano arriva prima la dieta carnea che non nelle
confinanti zone venete. In queste zone meno fertili e poco profonde, prima citate,
dove il frumento stentava a produrre, hanno dovuto continuare per alcuni decenni

Prime raffigurazioni della nuova pianta giuntaci dal Nuovo Mondo
ed ancora confuso con l’India (CP)

. 261 .

ancora a basare sul mais la loro alimentazione. Per le popolazioni venete, friulane e
trentine degli anni ‘40-‘50, il pane, che per noi rappresentava un alimento da consumarsi con parsimonia, ma in ogni caso disponibile tutti i giorni, era ancora un cibo
per le sole feste importanti.

Dalla polenta quotidiana… alla bistecca
quotidiana
Il titolo riassume una rivoluzione epocale avvenuta per merito di questa pianta nel
corso dell’ultimo mezzo secolo. Si è trattato, prima di tutto, di un’evoluzione socioeconomica e poi antropologica in senso culturale. Il granoturco era fondamentale
per l’alimentazione della famiglia contadina, la sola differenza era che alcuni ne
disponevano in abbondanza, mentre altri pur avendone dovevano misurarne l’uso.
Ora, invece, la polenta è un retaggio d’altri tempi, tanto da essere divenuta una curiosità culinaria. Per contro le produzioni e le piantagioni di granoturco sono molto
aumentate, ma il cereale è ormai più ad uso zootecnico che umano.
Cos’è avvenuto per riuscire in quest’exploit produttivo, quando le produzioni delle
altre colture sono raddoppiate o al massimo triplicate, seppure con superfici diminuite? E’ avvenuta una rivoluzione nel miglioramento genetico e nell’applicazione
delle sue leggi. Per far comprendere al lettore, si deve dare una sintetica spiegazione
del contributo della scienza genetica, di come la pianta del granoturco si sia prestata
a mettere in pratica le leggi riscontrate da un abate mitteleuropeo del XIX secolo.
Fin dai tempi antichi si sapeva che lo scambio delle sementi prodotte in luoghi diversi poteva migliorare la produzione, inoltre si conoscevano i vantaggi che, nella
selezione degli animali, si potevano avere incrociando razze diverse. Tuttavia, queste
constatazioni empiriche furono definite da leggi scientifiche solo nel 1859 per merito dell’abate Mendel, sacerdote boemo. Le sue scoperte, però, rimasero dimenticate
per circa mezzo secolo in quanto la scienza ufficiale non le prese in considerazione:
essa era ancora influenzata e condizionata dalla filosofia aristotelica. Esse, inoltre,
avrebbero smantellato le teorie allora imperanti e tra queste quelle lamarckiane,
frutto delle idee ateistiche scaturite dalla Rivoluzione francese. Lamarck era un botanico francese e sosteneva che l’evoluzione fosse continua, nel senso che le diverse
specie esistenti sulla terra si fossero formate per modifiche indotte dal continuo uso
degli organi di un individuo in ambienti che obbligavano a quella specializzazione.
Questa teoria, esemplificata, affermava che il collo della giraffa si era allungato perché essa faceva continuamente lo sforzo di protenderlo verso le parti più alte delle
piante per arrivare a mangiare più foglie. Di conseguenza la teoria giustificava molte
pratiche in uso, come quella di costringere i piedi delle donne cinesi con fasciature
strettissime, al fine che procreassero, nelle generazioni successive, figlie con piedi
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piccoli, oppure quella messa in atto in Russia durante lo stalinismo, e già accennata,
di seminare grano nelle fredde steppe siberiane per cercare di far generare frumenti resistenti al freddo. La teoria di Lamarck era detta anche “dell’ereditarietà dei
caratteri acquisiti”. Nella seconda metà del XIX secolo, un altro scienziato inglese,
Darwin, rese nota la sua teoria sull’evoluzione delle specie. Quest’ultimo affermava
che l’evoluzione era discontinua nel senso che in un ambiente la nascita per caso
di un individuo dotato di una particolare caratteristica nuova poteva favorirlo nella
sopravvivenza e quindi era portato a moltiplicarsi di preferenza rispetto ad altri individui non dotati come lui di quel carattere casuale (se il carattere lo sfavoriva evidentemente lo faceva scomparire). In altri termini, Darwin affermava che la giraffa
era arrivata ad avere un collo lungo perché gli individui che il caso faceva nascere
con qualche vertebra allungata, avendo accesso a più cibo, si moltiplicavano di preferenza rispetto agli altri e trasmettevano la loro caratteristica genetica nuova ai figli,
favorendoli nella sopravvivenza e nella diffusione del carattere. Era la teoria della
“ereditarietà delle mutazioni geniche”.
La teoria dell’evoluzione di Darwin trovò nelle leggi di Mendel la spiegazione scientifica di quanto osservato nel suo viaggio intorno al mondo. Mendel fu quindi riscoperto, le sue leggi furono sottoposte a rigorose verifiche e puntualmente confermate,
il miglioramento delle conoscenze biologiche fornirono le basi chimiche alla esattezza degli enunciati mendeliani; iniziò quindi la rivoluzione della genetica che, per
tutto il secolo scorso, ci fornì una parte del progresso che oggi conosciamo.
Il granoturco fu la pianta che più si prestava alla messa in pratica delle leggi del prete
boemo e che ne trasse maggior vantaggio poiché, avendo i sessi separati, l’introduzione dei nuovi caratteri reperiti era più controllabile dall’uomo; bastava eliminare
il pennacchio e far arrivare sui pistilli solo polline, sotto controllo degli ibridatori.
La scelta oculata da parte dell’uomo favorì l’accumulo di caratteristiche genetiche
favorevoli nella stessa pianta, che poi riprodotta forniva tante piante superdotate. In
particolare, il mais fu il primo a sfruttare il “vigore ibrido”, fenomeno che stava alla
base dell’incrocio tra due piante geneticamente molto diverse. Si sfruttò la facilità
nel granoturco di ottenere “linee pure”, cioè autofecondate per più generazioni e
rese consanguinee. L’incrocio di queste linee nuove faceva apparire il vigore ibrido
nelle discendenze. Nel caso del granoturco l’autofecondazione era facilitata dalla
presenza di sessi separati, mentre nel grano, ad esempio, la fecondazione incrociata
era pressoché impossibile, in quanto nello stesso fiore (il fiore del frumento è nascosto e racchiuso dentro le spighette della spiga) vi erano presenti i due sessi assieme e
la fecondazione avveniva esclusivamente dall’unione dei gameti da questi prodotti.
Infatti, quando un contadino dice che il frumento è in fioritura perché gli stami
sono fuoriusciti dalle spighette, commette una imprecisione perché si tratta dello
sfioramento, la fecondazione è già avvenuta.
Pertanto, con questo sistema, nel granoturco si ottennero semi ibridi al 100% e ciò
determinò l’uniformità delle piante e, cosa più importante, l’accumulo sulla stessa
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pianta di molti caratteri favorevoli all’aumento della produzione. Il volume ed il
peso del chicco di granoturco, rispetto a quelli delle varietà prima dette, aumentarono e triplicarono o quadruplicarono nel numero, le pannocchie divennero più
lunghe e un numero di piante non indifferente ne maturava ben due. La parte del
chicco che più aumentò fu quella farinosa (carboidrati o glucidi) e quindi si ebbe più
cibo da destinare agli animali. Se ne poterono nutrire in maggior numero, divennero
più grassi e ingrandirono le parti muscolari. E’ grazie a questo progresso che il pollo
è divenuto il cibo meno caro (con meno di 5 euro si mangia un pollo già arrostito).
Cinquant’anni fa, invece, il pollo era un concorrente dell’uomo, perché si cibava
dello stesso alimento, prezioso per entrambi. Le uova, pure, avevano grande valore
nell’economia familiare: erano consumate con molta parsimonia perché venivano
usate come merce di scambio. E’ ancora presente il ricordo della nonna che pagava
l’ambulante con uova e non con denaro, oppure che una pallina di gelato si comprava da Zoilo pagandola con un uovo. Anche nelle specie bovina e suina si assistette alla moltiplicazione dei soggetti destinati alla produzione di carne da destinare
all’alimentazione umana, grazie alla maggior disponibilità di granoturco. Il bovino
di un tempo era da latte o da lavoro ed unicamente quando era in fine carriera si
destinava alla macellazione, ma era tanto vecchio e la carne era tanto dura da poterla mangiare solo lessata. Le bistecche da noi quasi non esistevano, ci arrivarono
quando si ebbe accesso alle razze da carne. E’ quindi grazie al granoturco che ci siamo potuti permettere il pollo, la braciola o la bistecca quotidiana e che l’agricoltura
entrò nella fase bioindustriale. L’allevamento per produrre uova e carne si affrancò
dal terreno come fonte esclusiva di foraggio e mangimi.
Il granoturco da alimento umano, qual era stato per secoli, divenne in preponderanza alimento zootecnico. Oseremmo affermare che sulle nostre tavole il posto della
polenta quotidiana, povera di proteine e amminoacidi essenziali, è stato preso dal
pane e che la bistecca quotidiana aumentò l’apporto di principi alimentari essenziali. Il raggiungimento di un agognato obiettivo alimentare non è stato, però, un
momento di riflessione per l’uomo, ma ha rappresentato lo stimolo ad approfittarne;
per poi pagarne lo scotto derivato dall’abuso di cibo.

. 264 .

Storia e origine della canapa

La canapa è originaria dall’Asia Centrale (forse India o Iran) e solo dopo è stata trasferita in Cina (in un documento del III millenio a.C. si parla dell’uso tessile della
pianta). Il popolo nomade sciita l’introduce nella Russia meridionale (II millennio).
Greci e Romani ne fanno uso per farne vele, funi e stoppa per calafatare gli scafi
delle navi e sembra che proprio l’agro felsineo(bolognese) fosse già ai tempi di Roma
il luogo di produzione. La canapa, rispetto al lino, rimase, però, in subordine come
pianta tessile, essa cominciò a prosperare solo nel Medioevo e nel Rinascimento; fu
lo sviluppo delle navigazioni, esclusivamente a vela, che ne decretò la grande affermazione. Il lino, infatti, era la pianta tessile per eccellenza del continente europeo.
Solo più avanti, in epoca comunale, quando l’artigianato e i commerci rifiorirono,
la canapa cominciò ad affermarsi, affiancandosi al lino. Bologna, come già detto,
fu la patria d’elezione ideale per la qualità del prodotto, ma si coltivava anche in
Piemonte ed a Napoli, tanto che papa Gregorio XI, nel 1376, proibì l’esportazione di
canape grezze, specialmente a Venezia, dove la flotta marinara era vorace di canapi e
velame. Il papa intese proteggere il lavoro ai circa “12.000 gargiolai”, cioé, cardatori
e tessitori di canapa allora operanti. Venezia cercò di svilupparne la coltivazione
nel suo entroterra, ma Bologna continuò a primeggiare, vuoi per i rapporti di conduzione di tipo mezzadrile ivi esistenti, vuoi per il posto che la canapa assumeva
nelle moderne rotazioni agrarie delle colture sui terreni particolarmente argillosi
a sud del Po. Qui, nel solco appena tracciato dai buoi, entravano degli operai con
la vanga e si affrettavano a vangarne il fondo prima che i buoi sopraggiungessero,
dopo avere fatto, nell’altra parte del campo, il solco di ritorno. Con questo sistema il
campo era lavorato su due strati sovrapposti ed a maggiore profondità. La pratica di
“ravagliatura”, come si chiamava in gergo la vangatura nel solco, ha caratterizzato
la canapicoltura emiliana per secoli e pure i rapporti tra concedente e mezzadro. E’
proprio in quest’epoca d’innovazioni tecnico-agronomiche che la canapa soppianta
il lino, che era meno adatto ad entrare in rotazione con altre piante. Il Tanara, scrittore d’agricoltuta del XVII secolo, della canapa ci dipinge un quadro molto esaustivo
nel suo libro “L’economia del cittadino in villa”. Esso inizia con un panegirico della
pianta: “ma che diremo di quelle cose, che (la terra) produce pe’l coprimento e politia dell’huomo? Certo cosa è, che il Canape & il Lino non solo con semi sono d’utilità, ma col
gambo stesso, mentre levatone la midolla lignea, resta la scorza di questi atta ad infinite
comodità & utilità dell’ Huomo... . In seguito, dà menzione della corretta agronomia
e dell’economia, nel senso che essa rappresenta per il proprietario l’unica fonte di
denaro sonante e per il mezzadro l’unico mezzo di scambio per realizzare “ogni spesa
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si deve condurre alla Città”. L’autore bolognese termina menzionando gli usi del prodotto e dei sottoprodotti. Tra questi ultimi è curioso apprendere che la parte grossa
degli steli, liberati dalla fibra, può servire come tutore negli orti, o per alimentare
la fiorente industria delle fiaccole, e, una volta carbonificata, produrre una polvere
di carbone leggerissima e adattissima per l’industria della polvere da sparo. Il seme,
invece, lo indica come fornitore d’olio commestibile, previa spremitura e la farina
addirittura per usi panificatori dopo macinatura del pannello (sic!). Tuttavia, ammette anche lui che trattasi di derrata alimentare scadente e precisa che la farina si
può utilizzare solo in “grandissima penuria di grano” e che l’olio è meglio utilizzarlo
come “oglio per lumi e da friggere per i poveri”. Da qui traspare come a quei tempi era
accettato che esistesse una plebe a cui era assegnata, dalla ”Provvidenza di quei tempi”, il solo compito di piegarsi per trarre frutti che, sempre quella Provvidenza, aveva
destinato a far felici altri mortali.
Un altro autore, un secolo dopo, vi dedica un poema agreste dal titolo: “il Canapajo”. E’ l’arciprete di Cento di Ferrara. Citiamo qui i versi che descrivono il taglio
della canapa e la distesa sul campo:
…“ E uno, e due, e quanti afferrar puoi,
Col pugno, e sottometter al tuo braccio,
Recidi pur sin dal più basso piede,
E quanto puoi vicino alla radice;
E sappi, che la Canapa nel piede,
Piucchè altrove del corpo. Have il suo pondo
…
Pien che di questi tronchi ‘l fianco avrai,
Piegali in terra su lo stesso campo,
Che l’avrai fatto raso, ivi deponli,
A bracciata, a bracciata, e ben distinti,
L’un vicin, ma non all’altro appresso,
Con la vetta visibile di fuori,
Sicchè componga una catasta, a fascio…
Dopo 200 anni alcune delle fotografie riportate illustrano esattamente quanto poeticamente descritto dal Baruffaldi due secoli prima. Il poemetto riporta anche delle
tavole in cui sono raffigurati gli attrezzi in uso al tempo e che poco o niente sono
stati modificati.
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Storia e origine della viticoltura

Secondo una leggenda rabbinica Satana si sarebbe presentato a Noè, intento a sarchiare il primo vigneto, e avrebbe infuso al prodotto dei tralci il potere di confondere. Con la paleontologia, invece, si è rifatta la genealogia della vite dallo stato selvatico a quello coltivato ed i reperti dei depositi eocenici ci indicano continuità tra le
viti americane e quelle europee, a conferma di un’antica contiguità tra i continenti.
Il loro allontanamento avrebbe provocato però trasformazioni più rilevanti in quelle
europee rispetto alle asiatiche. Delle impronte nei travertini più recenti indicano già
la presenza delle forme tipiche della vite europea, in pratica all’alba del periodo quaternario. Tutta la bibliografia sulla vite è d’accordo nel farla originare nella zona caucasica (d’altronde l’arca di Noè si sarebbe depositata proprio sul monte Ararat….) da
dove si è man mano estesa sulle sponde di tutto il Mediterraneo. In Medio Oriente,
in particolare in Egitto, sono stati gli Ittiti a trasferire le loro conoscenze di viticoltura ed enologia. Nelle tombe egiziane sono raffigurate tutte le fasi della coltivazione
e del fare il vino, anche se la bevanda del popolo egizio fu in ogni caso la birra. Nel
primo poema didascalico della letteratura occidentale, scritto da Esiodo beote e dal
titolo “Le opere ed i giorni” si dice che il volo delle prime rondini segni il tempo
della potatura della vite. Siamo nel VI secolo a.C.
La Grecia antica, infatti, impiantò la vigna in tutte le regioni conquistate, ed alcune
di queste, per la qualità del vino prodotto, sparsero la loro fama nel mondo antico.
I Fenici s’incaricarono di trasferire la viticoltura su tutte le coste del Mediterraneo,
sia tramite i loro insediamenti mercantili, che per gli scambi con le popolazioni rivierasche. Gli Etruschi s’impossessarono della tecnica relativa e ne fecero un punto
forza della loro agricoltura, assieme ai cereali e all’ulivo. Non dimentichiamo che gli
Etruschi furono gli antesignani della bonifica e dell’irrigazione. Sul continente europeo fu l’Impero romano a compìere l’opera della grande espansione, introducendo
la viticoltura nelle province dell’Europa dell’Ovest (Spagna, Francia e Italia). Una
seconda via d’espansione della vite verso Nord sembra sia stata quella orientale.
Il primo trattato organico di viticoltura lo si deve a Columella, patrizio spagnolo
vissuto all’epoca degli imperatori Claudi. Nel “De re rustica”, composto da 12 libri,
Columella destina due interi libri (III e IV) e gran parte del V alla vite. Anche Catone
e Marrone si erano occupati di vite e vino, ma più come attività del “pater familias”
quale procuratore degli alimenti necessari al sostentamento della famiglia. Columella invece la descrive come un’attività economica, vale a dire capace di concorrere a procurare guadagno nella coltivazione dei campi. Egli spaziò dalla scelta del
terreno a quello dei vitigni, alla riproduzione, ivi compresa la tecnica dell’innesto,
al miglioramento dei tipi e alle cure in generale da dedicare alle viti. Si pensi che
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il tutto è preceduto dal calcolo economico e del relativo tornaconto nell’impianto
di un vigneto. Da Columella apprendiamo, inoltre, che le forme d’allevamento del
tempo andavano già dall’alberello alla vite maritata alta o bassa, e perfino alla forma
prostrata sul terreno (forma ancora presente sull’isola di Pantelleria, che difende meglio la pianta dai venti). La coltura promiscua, presente nelle nostre contrade fino a
mezzo secolo fa’, era già descritta da Columella come caratterizzante la Gallia a sud
delle Alpi e ci dice che negli interfilari di vite si coltivava il grano, mentre i tutori
utilizzati servivano già per produrre foglie verdi per l’alimentazione del bestiame.
La pratica della sfogliatura, come già descritto, è durata fino ai nostri giorni. In altri
termini Columella compone una sintesi tecnico-viticola destinata a mantenere intatta la propria validità per quasi 20 secoli.
Con la caduta dell’Impero romano e l’abbandono delle terre e delle coltivazioni, in
molti territori la viticoltura si restrinse e, durante l’Alto Medioevo, rimase confinata
in nicchie mantenute tali grazie al monachesimo. Nella parte d’Europa finita sotto la
dominazione araba, invece, l’agricoltura subì un nuovo impulso grazie ad una vera e
propria cultura dell’irrigazione dei campi. Fu, infatti, un mussulmano a fornirci la seconda opera organica occidentale d’agricoltura dopo Columella. Si tratta di Al Awan,
nativo di Siviglia, che compendia le fonti arabo-asiatiche con quelle greco-latine nel
“libro di agricoltura”. Da qui apprendiamo che, benché il vino come bevanda fosse
proibito dai dettami coranici, i prìncipi moreschi del Sud della Spagna, influenzati
dalle popolazioni locali, fecero coltivare la vite e bevevano il vino. Infatti, il libro di
Al Awan contiene un breve trattato sulla vinificazione e la coltivazione della vite vi
è descritta dettagliatamente. Vi si legge una descrizione della propagazione delle viti
per propaggine (nel nostro dialetto “arfoss”) che era il sistema più diretto e rapido
per sostituire piedi di vite malati o ormai esausti.
Con il modificarsi del panorama agricolo del Basso Medioevo, che man mano evolse da proprietà della terra di tipo feudale a quella di tipo signorile, cioè proprietari
cittadini che intendevano investire e ricavare profitti dalla terra, si sentì il bisogno
di riorganizzare i dettami della professione agricola. Pier de’ Crescenzi, un erudito
bolognese coetaneo di Dante, negli ultimi anni della sua vita compose un’opera dal
titolo “Opus commodorum ruralium”, che influenzò grandemente la teoria agraria
dei secoli successivi, fino al ‘700. In questo lasso di tempo il libro fu edito ben 59
volte in varie lingue. La coltura della vite non poteva non esservi trattata, anzi l’autore bolognese si rifece a quanto già detto da Columella. La rilettura di quest’opera
romana fatta dal De Crescenzi ci fa capire la forte esigenza di rinascita del pensiero
agronomico dopo che questo in Italia era stato riposto con la caduta di Roma e l’avvento dei secoli bui.
Con la scoperta del Nuovo Mondo la viticoltura conobbe delle specie diverse di vite
e la vite europea cominciò a radicarsi anche in altri continenti durante l’epoca dei
grandi viaggi e delle esplorazioni. Una sostanziale e immutata modalità di coltivazione, rispetto a quanto già detto, si nota negli scritti di autori rinascimentali quali
Herrera, Gallo, Olivier de Serres e Davanzati. Questa è una continuità che durerà
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fino all’avvento delle malattie della vite d’importazione americana. Cosimo Ridolfi,
degno rappresentante della scuola toscana e dove visse nell’800, col suo trattato di
viticoltura rompe con il passato. Innanzi tutto mette in discussione la coltivazione
promiscua della vite, in altre parole, filari di vite intervallati da campi coltivati. Affronta, poi, il problema derivato in viticoltura dall’importazione dell’oidio, malattia
proveniente dal continente americano, arrivata in Francia nel 1847 con materiali
vegetali viticoli e che già nel 1850 produsse danni molto gravi (dai 39 milioni d’ettolitri del 1851 si passò agli 11 del 1854). Era una malattia provocata da un fungo che
colpiva sia le foglie sia i grappoli e vi produceva una peluria biancastra che invadeva
il grappolo e lo portava a marcescenza. Vista la provenienza si pensò che in America
esistessero dei ceppi resistenti e quindi s’intensificò l’importazione di piedi americani. Furono effettivamente trovate delle viti americane resistenti alla malattia e che
servirono all’impianto di veri e propri vigneti in Europa, tuttavia, la lotta si rivelò
più efficace con lo spargimento di polveri di zolfo sulle foglie e sulle uve malate. L’introduzione indiscriminata di materiale americano, oltre a rappresentare un fiasco
nella succesiva commercializzazione dei vini ricavati, perchè avevano sapori sgradevoli, provocò l’arrivo in Europa di un insetto che si rivelò un flagello molto più devastante dell’oidio. In Francia i primi sintomi furono un deperimento generale delle
viti e il fenomeno fu segnalato per la prima volta nel 1861 nella regione del Gard
per poi estendersi a sud-ovest. La Fillossera vastatrix, così si chiamò l’insetto agente
(un afide) identificato nel 1868, pungeva le radici delle viti europee e provocava
delle nodosità su quelle principali e delle tuberosità sulle radicelle; ciò portava alla
decomposizione della radice, al decadimento e alla successiva morte delle piante. I
danni furono incalcolabili, molti vigneti andarono totalmente distrutti e la produzione di vino diminuì sensibilmente. L’insetto, poi, aveva una caratteristica che per
molto tempo confuse gli entomologi. Durante il ciclo biologico esso alternava fino
a quattro generazioni diverse: una forma gallicola (galle sulle foglie), una forma radicicola (attaccava le radici), una forma alata e una forma sessuata. Questo polimorfismo rese vane molte cure escogitate e messe in atto, quali l’immissione nel terreno
di vapori di solfuro di carbonio o addirittura creazione d’asfissia per sommersione
controllata delle vigne. Fu un vero disastro economico e sociale: in Francia in 35
anni la viticoltura calò del 28%, si persero ben 660.000 ettari e la produzione di vino
non soddisfece più il consumo. Fiorirono le sofisticazioni con produzioni artificiali
di vino. Molte zone furono abbandonate e molte famiglie di viticoltori emigrarono,
alcune di queste famiglie diedero, in seguito, origine a case viticole in atri continenti
(americano, sud africano e australiano). Ceppi di vite, frutto di millenni di selezione,
si persero definitivamente e molte zone vinicole dovettero industriarsi a fare vino
con nuovi ceppi, quindi, a perdere le loro denominazioni e a dover modificare le
loro tradizioni. Si comprese che la pratica dell’innesto poteva risolvere il problema
solo nel momento in cui (nel 1884) si scoperse che esistevano ceppi di vite americana (Vitis rupestris e Vitis riparia) con radici molto resistenti all’attacco dell’insetto.
La vite europea, infatti, si rivelò resistente alla generazione gallicola del parassita,
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al contrario di quell’americana. Tuttavia i portainnesti americani non si rivelarono
immuni da difetti e furono portatori di turbe fisiologiche sulle piante (clorosi e sensibilità alle muffe). In tutta Europa, dove ormai la malattia si era diffusa (in Italia la
malattia arrivò una decina d’anni più tardi rispetto alla Francia), si diede inizio al
piantamento generalizzato di viti innestate, cioè su piede americano s’innestò una
parte aerea di tipo europeo. Il lavoro fu fatto molto bene dai francesi, i primi colpiti,
in quanto fecero precedere l’innesto da una selezione accurata delle talee europee
da innestare sulle radici americane e migliorarono preliminarmente i portainnesti,
usando degli incroci di vari piedi americani. E’ da qui che derivano la specializzazione e la razionalizzazione della viticoltura francese e che l’hanno posta al top della
produzione vinicola mondiale. L’Italia, che, come detto, dovette risolvere il problema fillossera più tardi, trovatasi di fronte ad un lavoro già fatto in Francia, ritenne
più comodo importare i vitigni innestati direttamente da questo paese. Le regioni
venete lo fecero su grande scala e ciò ci fa comprendere perché in Veneto vi siano
diffusi molti vitigni dal nome francese (merlot, cabernet, pinot, souvignon, chardonnay ecc.). Come ogni medaglia ha il suo rovescio, mentre si risolse un problema,
si perse del materiale autoctono ben adattato e se ne acquisì altro non ben adattato.
Dieci anni dopo la fillossera, comparve la terza malattia, sempre d’importazione e
sempre generata da un fungo. Essa è conosciuta sotto il nome di “peronospora”.
Come l’oidio, la peronospora colpisce foglie e grappoli e dopo vari tentativi si trovò
la cura mediante irrorazioni con soluzioni di solfato di rame. La scoperta dell’effetto
curativo del rame fu casuale. Il solfato di rame era usato per impedire (s’incuteva
paura d’avvelenamento) il furto d’uva sui filari prospicienti le strade. Ciò permise di
notare che le viti trattate avevano meno peronospora di altre, situate internamente
al vigneto. La disponibilità dei materiali vegetali importati permise, inoltre, di osservare gradi diversi di virulenza delle tre malattie, perciò si sviluppò la ricerca della
vite “ideale” cioè immune dalle tre malattie. S’intraprese un lavoro di selezione su
questo materiale resistente, ed esclusivamente di provenienza americana, per cercare
di ottenere una produzione d’uva conveniente e adattarne le viti ai nostri differenti
suoli. Si operò un grosso lavoro d’ibridazione e selezione e si costituirono i cosiddetti “Ibridi Produttori Diretti” (“diretti” perché senza l’ausilio dell’innesto). Tuttavia,
non si riuscì mai a creare questa vite “ideale”, sia perché la resistenza alle malattie
non era mai perfetta, sia perché la produzione di vino rimaneva qualitativamente
scadente. Di questi tentativi ci rimane ancora il ricordo tramite la cosiddetta “uva
americana” o uva “fragola” oppure con il “clinton”. Il difetto maggiore di queste uve
era un sapore particolare che alcuni apprezzano nel frutto, ma nel vino da molti è
ritenuto disgustoso. Il sapore, che in inglese si chiama “foxy” e che tradotto è “volpino”, passando al vino, ne ricopre qualsiasi altro aroma e sapore. Ancora una volta
il Veneto fece eccezione e l’abitudine di piantare e vinificare queste uve rimase per
molto tempo. Con il rinnovo quasi totale di tutte le viti, iniziò l’era moderna della
viticoltura che portò alla specializzazione, al posizionamento particolare dei vigneti
ed a nuovi e più adatti sistemi d’impianto.
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Storia e origine del vino

La storia del vino non dovrebbe essere disgiunta da quella della vite, ma la trattazione parallela permette di dare al vino quei contenuti che merita come alimento,
bevanda e parte integrante del simbolismo religioso che, assieme al pane, ha connotato la nostra civiltà. La tradizione ci ricorda che Noè scoprì ben presto gli effetti
(voluti da Satana…) del mosto d’uva fermentato. Il termine vino, infatti, è generico
perché vi si possono far corrispondere tutte le bevande prodottesi dalla fermentazione degli zuccheri della frutta, che il vino poi abbia assunto l’esclusiva accezione
di bevanda derivata dal frutto della vite, è un fatto spiegabile solo con le caratteristiche ineguagliate che il vino d’uva ha rivelato. L’acino d’uva era come qualsiasi
altra bacca zuccherina che si trovava in natura. Quando si cominciò a coltivare la
vite che lo produceva, esso era solo un frutto edule come tanti altri, la vinificazione
cominciò più tardi: all’alba dell’età del ferro. Solo allora si cominciò ad acquisire
che il liquido ottenuto dalla fermentazione aveva tre caratteristiche che nessun’altra
bevanda alcolica riassumeva in sé: era trasportabile in luoghi lontani, era conservabile e l’invecchiamento lo poteva migliorare. Esso, inoltre, assumeva aromi e sapori
diversi secondo il clima ed il terreno in cui la vite aveva prodotto i grappoli. La birra
è l’altra bevanda antichissima dell’uomo, ma non aveva nessuna delle caratteristiche
anzidette. L’affermazione del vino è certamente connessa al fatto di essere entrato
nell’ambito dei rituali religiosi dei popoli che hanno concorso a formare la nostra
civiltà. Esso provocava l’ebbrezza delle “baccanti” nei riti misterici e orfici relativi al
culto del dio Dioniso e che richiedevano un vero e proprio offuscamento della mente durante le orge. Molto meno devastanti erano invece gli effetti richiesti durante i
“simposi”, assemblee a carattere politico-filosofico-morale di anziani. Esse si svolgevano davanti a crateri pieni di vino, che, bevuto parsimoniosamente, rischiarava la
mente e facilitava l’esplicitazione di un discorso. In dialetto noi diremmo: ”’c gneµa
la parlantina” (scioglieva la lingua). In altri termini, il vino, essendo originato da
una metamorfosi (da liquido zuccherino diventa liquido alcolico), produceva una
uguale trasformazione sull’uomo; era buona quella che dava saggezza e facilitava
la comunicazione, nefasta quella che toglieva la ragione. Man mano, però, prevalse
la funzione di nutrimento degli uomini e, soprattutto, di merce da commerciare.
Dalla Grecia arcaica, pastorale e mitologica, il vino passò alla civiltà greca che la
storia ci ha fatto conoscere, ed, inoltre, per favorire gli scambi, cominciò ad essere
lavorato con aggiunta di resine e di miele per renderlo più stabile e per coprirne i
difetti. Greci e Fenici, entrambi grandi navigatori, fecero conoscere il vino a tutto
il bacino del Mediterraneo. Il mondo romano ereditò tutto ciò, perfino le divinità
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legate al vino. Il dio Bacco dei romani assunse, però, un significato meno misterioso
e violento, rimase solo un dio allegro, godereccio e apportatore d’ubriacature non
violente. I Romani ne fecero una bevanda di lusso e con le conquiste italiche scoprirono che la penisola era luogo d’elezione della coltura della vite, non per niente
uno dei primi nomi dell’Italia fu Enotria o terra del vino. Dall’epoca repubblicana a
quella imperiale, i Romani seppero approfittare della feracità delle terre italiche e dei
migliorati sistemi di coltivazione per surclassare i vini greci. I vini più famosi citati
dagli autori classici romani furono: il falerno, il massico della Campania, il cecubo
del Lazio, il mamertino siciliano, il rhetico veneto ecc. La Gallia produceva vino
lungo tutte le coste, ma non era molto rinomato, mentre si conoscevano i vini di
Tarragona e Valencia prodotti in Spagna. La vite arrivò nelle zone continentali dell’Europa sia attraverso le coste mediterranee, sia risalendo, partendo dalla Grecia, la
parte orientale del continente, cioè percorrendo la zona balcanica estendendosi ad
ovest una volta giunta nella zona temperata. Alcune zone viticole rinomate, francesi
o renane, conobbero la vite attraverso questa penetrazione. I Romani ne portarono
la coltura fino in Britannia, a conferma di una stagione climaticamente più calda in
quel periodo e sicuramente non certo… per causa dell’effetto serra che s’invoca oggi
per il riscaldamento terrestre. La Gallia, oltre a progredire nella produzione di vino,
tanto da far concorrenza a quello italico, rivoluzionò i contenitori vinari, traendone
grandi vantaggi nella qualità del vino. I Romani trasportavano il vino in anfore di
terracotta, tappate e sigillate con pece. Il loro fondo appuntito era conficcato nello
strato di sabbia creato nelle stive delle navi e ognuna in un riquadro di terracotta, il
“pittacium”, riportava un’incisione con luogo, nome del produttore e i nomi dei due
consoli in carica. I Galli, invece, esperti nel manipolare il legno, costruirono ed utilizzarono la botte, un contenitore molto comodo e riutilizzabile e che in breve tempo soppiantò il recipiente in terracotta. Il legno della botte si rivelò molto più adatto
per la maturazione del vino e l’estrinsecazione d’aromi e profumi. E’ bene precisare
che il vino della Grecia antica e di Roma era più uno sciroppo alcolico dolce che una
bevanda simile all’attuale, per berlo doveva essere annacquato; in ogni casa patrizia,
infatti, vi era un “arbiter bibendi” incaricato di stabilire il grado d’aggiunta d’acqua
prima della mescita. Chi beveva vino puro, il merum, era considerato un libertino.
Solo nell’ultimo scorcio dell’epoca imperiale il vino divenne più simile a quello attuale, ma purtroppo era incombente la distruzione dell’Impero romano e la perdita
dei suoi domini. Le invasioni dall’est provocarono il decadimento di tutta l’agricoltura romana e della viticoltura in particolare. Le buone pratiche vinificatorie, frutto
di studio ed esperienza non furono tramandate, rimasero confinate all’interno delle
abbazie durante il periodo del monachesimo. I monaci conservarono anche parte
del patrimonio viticolo accumulato. Quando rinacque il bisogno di migliorare le
conoscenze agricole, ci si rifece alle cose antiche e le riedizioni degli scritti di Columella, che erano stati completamente dimenticati, costituirono dei veri bestsellers.
La Francia fu la prima ad uscire dall’oscurantismo dei periodi bui del Medioevo
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e ad affermare la sua supremazia in campo vinicolo, superiorità che nel corso dei
secoli consolidò, lasciando all’Italia il solo vanto di poter coltivare la vite ovunque.
Tutto ciò è confermato dagli scritti di Olivier de Serres (un gentiluomo provenzale
ugonotto) e dal Gallo che ci dice come i francesi vinificassero facendo bollire meno
il prodotto della pigiatura, mentre noi italiani lasciavamo molto tempo il liquido,
che man mano diveniva alcolico, a contatto con i graspi e con le bucce. La differenza tra Francia ed Italia in fatto di vini ha origine dalla diversa latitudine delle
due viticolture e dalla minor diversità dei suoli. Il primo aspetto è un limite per i
francesi per il fatto di dover sottostare a condizioni più difficili, però si è rivelato
uno stimolo a adattare ed inventare ricercate tecniche di vinificazione con continui
miglioramenti. Hanno saputo ovviare alla minor variabilità dei suoli, apportatrice
d’aromi e sapori particolari, con una valorizzazione maggiore delle uve e una scelta
accurata dei vitigni. In altri termini i francesi producono uve di qualità meno varia,
ma hanno saputo adattarne la vinificazione in modo da valorizzarle. Un esempio
esplicativo di quanto detto è dato dal vino “champagne”. Esso, innanzi tutto, è nato
in un’abbazia, quella di Hautvillers nei pressi di Reims, dove un monaco cantiniere,
Dom Perignon, spesso non riusciva a vinificare in autunno perché condizioni d’eccessivo freddo (siamo già in vicinanza del limite nord della vite) interrompevano la
fermentazione. Questo vino, che ancora conteneva zucchero (o fisiologico, o perché
vi era stato aggiunto durante la spremitura o anche perchè si sfruttava l’effetto della
muffa nobile), messo in bottiglia nella primavera successiva, riprendeva la fermentazione, ma il gas carbonico che si produceva in abbondanza o espelleva i tappi di
materiale scadente o spaccava le bottiglie non uniformemente soffiate. Merito del
monaco fu quello di usare tappi migliori, di legarli e di scegliere bottiglie con vetro
più spesso, ma comunque di far in modo che rimanessero zuccheri per la rifermentazione in bottiglia. Il gas non potendo fuoriuscire era obbligato a sciogliersi nel vino.
Si era creata la spumazione del vino, quando si stappavano le bottiglie; era nato lo
“Chamapagne”, che tanto diede prestigio all’enologia francese.
Detto ciò, però non possiamo dimenticare come il Rinascimento italiano, dove esso
fu più attivo, abbia fatto rinascere anche la viticoltura, vedi la Toscana. Il Gallo ci
descrive, infatti, come si vinificava in Chianti a metà del 1500; si ribadisce l’esigenza
di diminuire il tempo di permanenza dei graspi a contatto con il vino, ma nel contempo si consiglia la rottura del “cappello” e l’immersione dei graspi e delle bucce
emerse in modo da conferire al vino Chianti l’aspretto che ancora oggi lo caratterizza. L’imbottatura deve avvenire dopo poco tempo se si vuole avere un vino più chiaro. Se, poi, si vuole un vino frizzante occorre aggiungere “uve secche”, cioè mosti di
uve appassite. Tuttavia, l’avvicinamento alle tecniche francesi rimase confinato alla
Toscana. Nel resto d’Italia si continuarono a produrre vini aspri, eccessivamente colorati e squilibrati. Nel XVI e XVII secolo non solo i vini del Chianti erano rinomati,
ma anche quelli di Montepulciano, da cui poi derivò il vino nobile, la vernaccia di
San Geminano, ed i vini di Orvieto.
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Il 1709 decretò una svolta fondamentale nell’enologia, poichè l’inverno di quell’anno fu talmente freddo che decimò le viti di quasi tutti i paesi dell’Europa continentale
e di latitudine maggiore. Alcune viticolture sparirono definitivamente, mentre altre
furono decimate, ivi comprese quelle dell’Italia settentrionale. Il prezzo del vino salì
vertiginosamente. In molte zone italiane i vigneti dovettero essere reimpiantati e si
scelsero i vitigni dimostratisi più resistenti, se ne persero altri con qualità, ma dimostratisi più sensibili al freddo (ecco spiegato il perché della diffusione dei “trebbiani”
in molte parti l’Italia). Il volto della viticoltura cambiò. Tra le viticolture scomparse
vi fu quella britannica, ma non per questo gli inglesi rinunciarono al vino, anzi cominciarono ad importarlo, ma si accorsero che il trasporto di molti vini li alterava
e che i vini poco alcolici potevano gelare durante l’inverno. Essi appresero, importando i vini di Porto del Portogallo, che i vini ad alto contenuto alcolico o addirittura dolci resistevano meglio. Ecco spiegato l’uso tipicamente inglese dello “sherry”
e la creazione in Sicilia del vino “marsala” da parte di commercianti–importatori
britannici. In Toscana Cosimo III prese la decisione storica di disciplinare la produzione del vino Chianti e anche le relative zone di produzione. Fu un’iniziativa che
determinò la fama mondiale del vino toscano. In Italia, tuttavia, il vino restò sempre un alimento e quindi si prediligeva l’alcol al raffinamento del gusto. In Francia
dovettero industriarsi per migliorare la gradazione e ne approfittarono per ricercare
aromi e perfezionare il gusto del vino, ma nello stesso tempo essi perfezionarono
anche la politica di mercato, educando, innanzi tutto, i gusti della nuova clientela,
orientandone, poi, le scelte e facendo conoscere accuratamente la geografia del vino
della nazione. Arriviamo finalmente al secondo dopoguerra mondiale e ad una crisi
che mise in ginocchio la nostra produzione di vino e ci chiuse molti sbocchi commerciali. Fu provocata dal “vino al metanolo”, cioè sofisticato criminosamente. E’ da
qui che possiamo far partire il riscatto della produzione vinicola italiana che vede la
prestigiosa affermazione di denominazioni già conosciute. Possiamo citare il Barolo,
un vino della fine dell’800, che ora ha assunto rinomanza mondiale, o il Brunello
di Montalcino, prodotto per la prima volta nel 1888 ed ora assurto a tale rinomanza
che certe bottiglie d’annata sono da “cassaforte”.
Valenti enologi cominciarono innanzi tutto a calendarizzare la raccolta delle uve dei
vari vitigni, le valutarono scientificamente con strumentazioni sofisticate, decidendo gli uvaggi con criteri più obiettivi. In seguito le tecniche di vinificazione furono
riviste e adattate al prodotto raccolto ed al tipo d’uva in funzione della provenienza.
Sicuramente fummo aiutati in ciò, perché potemmo copiare i francesi (basti pensare
alla tecnica della “barrique”) e comprendemmo, inoltre, che la commercializzazione
era una fase basilare, che bisognava fare una penetrazione sofisticata, specialmente
sui mercati che facevano tendenza. In conclusione le potenzialità di produrre vini
d’alta qualità sono maggiori in Italia che in Francia. La nostra materia prima ha ancora molte potenzialità inespresse, mentre quelle francesi sono ormai grandemente
sfruttate. Il nostro Sud ha ancora moltissimo da farci scoprire.
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Tipiche anfore romane per il trasporto del vino (CP)
Bassorilievo raffigurante diversi contenitori per liquidi ed una barca che trasporta botti di legno (CP)
Bassorilievo antico raffigurante la pigiatura (CP)
Scena dipinta su un vaso attico e raffigurante un “simposio” (CP)
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Storia e origine dell’erba medica

Le origini di questa pianta meritano di essere raccontate, perché ci permettono di
riandare ad un momento cruciale dell’evoluzione storica dell’agricoltura. Il nome
“medica” non ha niente a che fare con effetti medicamentosi, deriva dalla zona
d’origine: la Media, regione dell’Asia compresa tra la Persia ed il Mar Caspio. Questo foraggio ha costituito un alimento per il bestiame sia al tempo dei Greci, sia al
tempo dei Romani. Con l’invasione dell’Europa romana e dell’Italia da parte delle
popolazioni nomadi e barbare, l’agricoltura fu molto limitata, tanto che intorno
all’anno Mille essa era ridotta alla coltivazione di orti e di qualche campo di grano e
segale non distanti dalla casa o dal castello. In altri termini s’instaurò un’economia
più silvo-pastorale che agricola, caratterizzata, appunto, da pascolo, caccia e raccolta
dei frutti e della legna dei boschi che avevano invaso quasi tutta la pianura padana.
Per contro, l’agricoltura era particolarmente progredita in Spagna e in Sicilia sotto
la dominazione degli Arabi che avevano fatto tesoro dei progressi agricoli compiuti
soprattutto dalla civiltà greca.
Essi, infatti, avevano proseguito la coltivazione dell’erba medica e l’avevano riportata nei territori conquistati. L’evoluzione agraria del XII e XIII secolo e l’integrazione
della cultura agricola araba con quella occidentale ci fecero riscoprire la foraggicoltura e l’allevamento stabulato del bestiame. Tra gli elementi di questo progresso ci
fu la riscoperta dell’erba medica, la quale rientrò nel lessico occidentale con il nome
nuovo di “Erba spagna”. La si reputava cioè originaria della Spagna, appunto perché
gli Arabi l’avevano introdotta in questo paese, in gran parte da loro dominato. L’erba
medica o spagna che dir si voglia e poi tutte le leguminose, rappresentarono, nei secoli successivi, la chiave di volta per integrare allevamento bovino e cura dei campi.
Dalla pratica del maggese (incolto) si passò al sovescio (coltivazione e infossamento
del manto vegetale) fino ad arrivare al concetto fisiocratico di avvicendamento di
piante miglioratrici con piante depauperatici.
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Storia e origine degli ortaggi

L’orticoltura ha quasi sicuramente preceduto l’agricoltura poiché si confaceva meglio alla vita nomade dell’uomo primitivo, mentre, per contro, l’agricoltura poté
essere praticata solo con la fase di vita più stanziale. Il nome prende origine dal
latino hortus, luogo di coltivazione e produzione. La radice della parola si ritrova
traslata in molte delle lingue neolatine. Il numero di specie catalogabili tra gli ortaggi e, soprattutto, la varietà delle parti di pianta che si utilizzano (radici, foglie, steli,
fiori, frutti verdi o secchi), obbliga ad usare anche sottodenominazioni, come quella
di “legume” o di “verdura”. La lingua francese, per esempio, al nome che per noi
è particolare, assegna il senso generale, infatti, il vocabolo “lègume” corrisponde al
nostro ortaggio.
Come si vedrà passando in rassegna la storia dei più importanti ortaggi, alcuni sono
coevi alla nostra civiltà, altri lo sono stati e poi sono stati abbandonati, altri ancora
ci sono pervenuti con le scoperte geografiche, ma quasi tutti, con la selezione ed il
miglioramento fatto dall’uomo, sono stati profondamente trasformati.
La nostra civiltà mediterranea è intimamente legata a due famiglie botaniche, che
dall’Asia insieme si sono portate verso il nostro mare: i cereali e le leguminose. I
primi hanno fornito alla nostra alimentazione i carboidrati, le seconde le proteine,
sostituendo per molto tempo la carne; solo ultimamente il rapporto tra proteine animali e proteine vegetali si è invertito. Nell’antica Roma l’ager era destinato ai cereali,
la “legumina” alle leguminose da seme ed alle colture foraggere in generale, mentre
l’hortus, di solito situato in prossimità della casa, ospitava ortaggi, verdure da condimento, ma anche alberi da frutto e fiori. Il saltus, l’incolto, era, invece, il luogo dove
i romani praticavano la raccolta di verdure. In funzione delle stagioni raccoglievano:
cyma (crocifere) in primavera, caules ed holus (fusti e foglie) nelle altre tre stagioni. La
raccolta negli incolti d’erbe commestibili caratterizzava il modo di alimentarsi dei
romani, specialmente dei ceti medio-bassi. Non è facile stabilire esattamente cosa
raccogliessero, ma vi troviamo specie che ora noi consideriamo alla stessa stregua
delle erbe infestanti. Essi mangiavano amaranto e chenopodi (blitum), ortiche, portulaca, malva, cicorie, bardana ecc. Il poeta Orazio nelle Odi (31,lib.1°) esclama:
“…me pascunt olivae –,
Me cichorea levisque malva”
La cui traduzione è: “le olive mi nutrono, le cicorie e la malva di poco valore”.
Essi conoscevano quasi tutte le leguminose che noi conosciamo oggi, ad esclusio-
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ne del fagiolo, che è di origine americana. Alcune erano mangiate unicamente in
baccello verde ed immaturo. Qualche ortaggio è assurto alla fama grazie ad imperatori romani particolarmente golosi, come Tiberio di pastinaca, una specie di carota
bianca, e Nerone del porro. La dieta dei legionari, oltre a doversi adattare alle zone
conquistate, comprendeva frequentemente dei cavoli e delle rape che si mangiavano bollite come zuppe. Non mancava pure il consumo d’erbe in insalata (in salata
in latino), cioè condite con sale, aceto e garum (una sorta di pasta di pesce azzurro
con aceto). Anche l’olio fungeva da condimento. Dalla caduta dell’impero romano
si verificarono tre circostanze che integrarono il panorama delle specie orticole: le
invasioni del V secolo da est quasi sicuramente ci fecero conoscere molto più abbondantemente l’aglio, l’avanzata degli arabi verso nord introdusse la melanzana
sulle sponde del Mediterraneo e forse introdusse anche lo spinacio vero, i crociati
sicuramente portarono in Europa lo scalogno. Il Capitolare di Carlomagno (fine VIII
sec.) ci chiarisce qualcosa su ciò che gli autori romani avevano lasciato incerto, ma
molti dubbi rimangono
Con l’alto Medioevo (XIII sec.) l’hortus dei latini, pur conservando l’accezione romana, include anche le piante medicamentose. Gli orti dei monasteri, oltre ad avere
avuto il gran pregio di salvaguardare la variabilità genetica accumulata, cominciarono ad ospitare anche piante ornamentali e alberi fruttiferi. Le piante condimentarie
aumentarono la loro importanza, il maggiore uso della carne esigeva aromi e odori
ricoprenti quelli originati dalla non perfetta conservazione della stessa. Con il Rinascimento assistiamo all’espansione in tutta Europa degli ortaggi tipici dell’Italia ed
inoltre nel XVI sec. arrivarono in Europa le piante reperite sul continente americano. Due di queste in particolare furono subito diffuse: il genere Cucurbita (zucche)
e la patata dolce (la patata americana). Le solanacee americane, patata e pomodoro,
dovettero adattarsi ai climi europei e superare le diffidenze inevitabili verso prodotti
sconosciuti; ortaggi consumati fin dall’antichità furono abbandonati, mentre altri a
lungo trascurati furono rivalutati (valeriana da insalata e sedano). L’intensificazione
dei viaggi transcontinentali ci rifornì di ulteriori piante come il topinambur venutoci dalle pianure dell’America del Nord e che all’inizio conobbe un successo più grande di quello che aveva allora la patata, il falso spinaccio di Ceylon poi scomparso, lo
spinaccio, pure non vero, detto tetragono per la tipica sezione del suo fusto, che una
volta piantato cresce ad ogni primavera e di cui si mangiano le foglie triangolari e
carnose colte una ad una. La fragola spontanea di bosco era già conosciuta in Europa
fin dall’antichità, i romani la mangiavano, ma è molto piccola; con la scoperta dell’America si importarono delle specie di fragole, in particolare, nel 1500, la fragola
scarlatta e molto saporosa della Virginia e la fragola del Cile, con meno sapore, ma
con frutti molto grossi. Con osservazioni, sperimentazioni ed incroci nacque un
ibrido, la fragola ananas, che univa in sé grossezza, saporosità e rosso intenso.
Con il XIX secolo iniziò la fase dell’intensificazione colturale degli ortaggi e il loro
adattamento alle diverse esigenze e culture. L’aumento demografico e della densità
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della popolazione urbana furono uno stimolo alla pratica della forzatura (con il calore ottenuto dalla fermentazione del letame = letto caldo degli ortolani). Proliferarono le varietà locali che con la facilitazione dei trasporti si affermarono in luoghi
diversi dalla loro origine. A metà del secolo scorso l’industria conserviera cominciò
ad assumere l’importanza che tutti noi abbiamo avuto modo di constatare nel mezzo secolo appena trascorso. Molte specie uscirono dal novero degli ortaggi coltivati
nell’orto, per diventare vere e proprie colture di pieno campo e con un risvolto economico inimmaginabile per i tempi che si analizzano. L’agricoltura di molte zone è
stata cambiata e la storia di qualche specie merita di essere raccontata per gli sviluppi
e le conseguenze socio-economiche che hanno contribuito a determinare.

La cicoria
A questa categoria d’ortaggio appartengono le specie selvatiche che si raccolgono,
i radicchi, la scarola e le indivie (foglie mangiate in insalata), la catalogna (foglia
mangiata cotta) le radici, appunto di cicoria, mangiate lessate e usate per la torrefazione.
La cicoria è usata come alimento e come pianta medicamentosa fin dalla più remota antichità: documenti e reperti lo testimoniano. Essa è originaria del bacino del
Mediterraneo e la prima notizia della pianta è contenuta nel Papiro di Ebers (un’enciclopedia medica dell’antico Egitto di 4000 anni fa), in cui si distinguono le cicorie
coltivate e quelle selvatiche, ma di ambedue si dice che si mangiavano sia le radici
che le foglie perché ambedue considerate digestive e depurative. Come si vede, già
allora il sapore amaro era associato alla digestione e ciò aveva una sua logica: i succhi
gastrici sono amari e la bile pure. Alcune fonti bibliografiche vorrebbero che già a
quei tempi la radice fosse utilizzata torrefatta. Aristofane cita la cicoria tra le verdure
selvatiche, mentre Teofrasto la annovera tra le piante coltivate. Dioscoride, un medico greco al seguito dell’esercito romano, attribuisce alla cicoria forza rigeneratrice.
I medici romani come Galeno e Celso confermano e dettagliano le qualità terapeutiche della cicoria in foglie, mangiate sia crude che lessate, inoltre alle radici,
assegnano la capacità di curare il mal di stomaco, di depurare il fegato, i reni e le infiammazioni della pelle. Abbiamo già citato Orazio che ne fa l’elogio della frugalità.
Ovidio ne fa una descrizione poetica: egli racconta che il Dio Sole, nell’abbandonare
la giovane Elytra, che l’amava perdutamente, la trasformò nel fiore di cicoria. Ma
l’amore della giovane per il suo Dio era tanto grande che seguitò ad osservarlo ogni
giorno nel suo tragitto in cielo. Il fiore di cicoria è, infatti, eliotropo come il girasole
e si chiude al calar del sole. Fin dall’antichità, per il comportamento del fiore e per la
leggenda, la cicoria divenne simbolo della fedeltà degli innamorati. Plinio il Vecchio
conferma le proprietà terapeutiche della pianta scrivendo: “Un decotto di cicoria
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libera l’intestino, aiuta il fegato, i reni e lo stomaco”. Nei suoi scritti si trova la prima
notizia della possibilità di ottenere foglie imbiancate di cicoria se coltivate in assenza di luce ed è ciò che fanno ora nelle fiandre franco-belghe per mettere a nostra
disposizione i grumoli bianchi di cicoria belga detta anche di Witloof. La stessa cosa
avviene a Treviso per il radicchio tardivo.
Carlo Magno ordinò che la cicoria fosse coltivata in tutti gli orti del suo vasto impero, forse aveva sperimentato gli effetti benefici della cicoria per la digestione.
Anche molti medici cronisti del Medioevo tessono gli elogi della cicoria per gli effetti digestivi. Da qui nasce la pratica, trasmessa poi per secoli, di torrefare le radici
di cicoria, polverizzarle e farne un’infusione. Il caffé che noi conosciamo oggi era
ancora sconosciuto, ci arrivò alla fine del 1400. Mi vorrei soffermare sul consumo
della radice di cicoria torrefatta iniziando dal blocco continentale decretato da Napoleone nel 1806 per danneggiare i traffici commerciali della nemica Inghilterra. Il
blocco privò il continente europeo di tutti quei prodotti veicolati dalle navi inglesi
ed in particolare zucchero e caffé. Si dovette quindi ricorrere ad altre infusioni che
lo surrogavano, delle quali si conosceva da immemore tempo l’esistenza. Fin dai
primordi della civiltà i semi, di cui l’uomo nomade si cibava in abbondanza, subivano la torrefazione (essa era il solo modo possibile allora di idrolizzare gli zuccheri
complessi in zuccheri semplici). Anche le radici subivano lo stesso trattamento, esse
erano luogo d’accumulo degli zuccheri fotosintetizzati dalla pianta. Ebbene, oltre
all’infuso di semi di cereali, anche l’infuso di radici di cicoria, costituì un sostituto
del caffé, introvabile. Nelle Fiandre franco-belghe si crearono subito molti ateliers
che producevano questi grani di radici torrefatte, che però man mano sparirono per
la riapertura dei commerci internazionali e l’arrivo dell’ineguagliabile caffé. Rimase,
però, un piccolo nucleo di produttori che continuò l’attività, anche perché non
tutti si potevano permettere di bere caffé tutti i giorni: era troppo caro. La zona
delle Fiandre era una regione carbonifera e mineraria e per i minatori l’infuso di
cicoria rappresentava la bevanda più a buon mercato per ricavarne energia e come
espettorante per la polvere. Lo zucchero complesso che si accumula nelle radici di
cicoria è l’inulina (polisaccaride del fruttosio) la quale per la sua molecola a catena
lunga, ha un effetto fibra,cioè facilita il transito intestinale del bolo alimentare (chi
mangia le radici di cicoria di Soncino, dette anche radici amare, ne conosce bene gli
effetti). Attualmente, per la dieta alimentare che pratichiamo, particolarmente ricca
di grassi e proteine, ma povera di vegetali, manchiamo di “effetto fibra” nel nostro
intestino, perciò la medicina è ricorsa agli effetti medicamentosi conosciuti fin dall’antichità per dare un contenuto più salutistico agli alimenti preparati. Si è, infatti,
formata un’industria che ricava dalle piante dei fruttoligosaccaridi ad effetto fibra e
li immette negli yogurt, nelle bevande, e nei piatti preparati. Le ditte di catering, nei
piatti pronti che somministrano, fanno largo uso d’inulina, che appunto si ricava
da coltivazioni di radici di cicoria. Il Rinascimento ci ha lasciato una prova concreta di queste usanze di fare decotti o infusioni con parti della pianta di cicoria. La
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testimonianza ci è data dai vasi di ceramica giunti fino a noi e portanti l’iscrizione
cichorium o sinonimi. Essi erano dei contenitori usati dagli speziali del tempo, cioè
gli antenati degli attuali farmacisti.
Dopo questa escursione nella storia, ritorniamo a tempi più recenti e precisamente
alla nascita dei “radicchi”, un prodotto totalmente italiano. Infatti, si pensa che una
varietà di cicoria, probabilmente pervenuta a Treviso dall’Oriente nel XV sec., avesse
foglie colorate di rosso per la presenza di antociani. In questa limitata regione della
pianura veneta a ridosso delle Alpi, sarebbero avvenuti incroci spontanei tra cultivar
locali di cicoria verde e quella rossa. Una successiva selezione empirica, avvenuta nei
secoli successivi, e volta a scegliere tipologie diversificatesi per lo spessore della nervatura centrale della foglia, per la capacità di “pommare”, cioè di fare grumoli ben
serrati e con colorazioni ben tipicizzate, hanno determinato la costituzione dei vari
cultigruppo di radicchi. Essi hanno preso poi i nomi dei luoghi di creazione, ecco
appunto: i radicchi di Treviso, di Verona, il variegato di Castelfranco, il variegato
di Chioggia, il rosso di Verona, il bianco di Lusia, gli ultimi quattro derivano da un
incrocio interspecifico con la scarola.
Oggigiorno la cicoria rappresenta ancora un ortaggio largamente consumato in Italia ed i radicchi hanno invaso le mense del Nord e del Centrosud dell’Italia dove si
sono protratte delle usanze alimentari che richiamano l’antichità, ci si riferisce in
particolare alle cicorie di campo raccolte negli incolti, mangiate lessate e condite
con olio, a cui, successivamente si è aggiunta la polvere di peperoncino e l’aglio.
Altra forma di cicorie antiche sono le puntarelle di cui si mangiano crudi i giovani e
carnosi ricacci di stelo conditi con olio e acciughe (queste ultime ci ricordano tanto
il garum dell’antica Roma). Tutto ciò è la conseguenza dei trasporti facilitati e del
rimescolamento delle popolazioni.
Le lattughe o più correntemente le insalate, sono una specie botanica totalmente
diversa, seppure con un utilizzo culinario molto simile alle foglie crude dei radicchi.
Anch’esse hanno tipi che si racchiudono in grumoli ed altri a foglie dritte. Esse erano già abbastanza popolari presso i greci ed i romani (lactuca) ed il nome deriva dal
fatto che tutto il genere è caratterizzato dall’emissione di latice dalle parti di pianta
spezzate. Già i romani la mangiavano aggiungendovi della rucola per caratterizzare
meglio il sapore dell’insalata. La mitologia lega la lattuga al mito di Adone, che sarebbe stato adagiato da Venere in un letto di lattuga fresca, dopo averne raccolto il
corpo esanime, ucciso da un cinghiale.
Essendo una pianta a crescita rapida, al solstizio d’estate le fanciulle greche seminavano l’insalata in vasi, ma dopo la subitanea crescita, le foglie molto tenere si
prostravano e ciò simbolizzava il mito della vita effimera di Adone.
Furono i romani ad espandere la lattuga in Europa e vi rimase sempre coltivata. Essa
fu portata anche in America e si diffuse sia a nord che a sud.
In ambedue i generi (cichorium e lactuca), per l’uso culinario che se ne fa, si deve
impedire che salgano a seme troppo precocemente, e siccome la salita a seme è
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indotta dall’arrivo di giorni lunghi, cioè con l’arrivo di giorni con più ore di luce
(fotoperiodo), si devono seminare e cogliere prima che i giorni si allunghino troppo
(primavera) o quando si raccorciano (fine estate-autunno). Evidentemente per poter
raccogliere presto si doveva seminare presto, infatti, i vecchi ortolani dicevano che
per Sant’Agata (5 febbraio) si doveva seminare l’insalata. La luna può essere influente; se è piena, irradia una quantità di luce che si assomma a quella del giorno. Anche
le lattughe hanno effetto sull’apparato digestivo e nei pasti raffinati c’è ancora l’abitudine di servirla dopo il secondo piatto. Per comodità normalmente oggi si serve
come contorno.

La carota
La storia, unitamente ai nomi usati ai tempi dei romani, ci lascia grandi incertezze su
quali ombrellifere (famiglia a cui appartiene la carota) mangiassero. Botanicamente,
infatti, possiamo ascrivere ciò di cui si cibavano i Romani a soli due diversi generi:
Daucus e Pastinaca. Dalle descrizioni che ci sono pervenute, ambedue le radici sono
bianche. Per contro, la carota che noi conosciamo e che è stata descritta nei secoli
passati, non é più, bianca, ma variamente colorata. Vavilov, il padre della teoria
dei centri d’origine delle specie che abbiamo citato a proposito dell’epopea del frumento, ci è venuto in aiuto. Nel 1930, in Afghanistan, egli trovò numerose specie
selvatiche di carota con radice variamente colorata, i colori andavano dal viola, al
rosso al giallo, all’arancio ed al biancastro. Le radici inoltre erano meno ramificate
e più carnose rispetto alle specie selvatiche del Mediterraneo. I pigmenti interessati
sono sia antocianici che flavonici, oppure assenti in caso di radici bianche. Nel
XII secolo Ibn al Awan, scrittore arabo-andaluso di cose agricole, ci dice che il popolo nabateo stabilitosi in Palestina e successivamente divenuto alleato dei romani, coltivava carote colorate. Com’è possibile che nessun autore latino non sia mai
venuto a conoscenza o non abbia mai visto carote colorate? Avevano forse fissato
il carattere bianco della carota e scartato quelle colorate? Un motivo poteva essere
che i pigmenti prima citati, solubili in acqua, trasferissero un colore non gradito
nelle zuppe di radici di cui i romani si cibavano spesso. Dato poi che lo stesso autore arabo cita che in Spagna nel tredicesimo secolo si coltivavano carote con radici
colorate, possiamo ipotizzare che i tipi afgani finalmente fossero arrivati in Spagna.
Altro riferimento bibliografico ci viene dagli scritti di Piero de Crescenzi, autore italiano della fine del Medioevo, che ci dice che in Italia del Nord si vendevano mazzi
di carote che lessate con le rape (bianche) davano una bella purea rossa. Da qui in
poi la carota colorata fu presente in varie parti d’Europa ed i pittori fiamminghi del
XVI e XVII sec. dipinsero nei loro quadri delle carote rosse o gialle, o mescolate. Per
contro nella medesima epoca si trovano citate sicuramente delle radici bianche di
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pastinaca che si mangiavano. Un altro fatto curioso è che le carote moderne sono di
un colore diverso dalle precedenti. Esse sono di un rosso-arancio talmente tipicizzato da costituire ormai un colore modello, inoltre il pigmento ha una base chimica
diversa: è un carotenoide. Quando è avvenuto questo cambiamento di tonalità e
composizione biochimica? Ancora una volta, per primi sono i pittori fiamminghi
che ci indirizzano riproducendole nei loro quadri, poi gli autori orticoli ci ricordano
che in Olanda sono comparse verso la metà del 1700 delle carote color arancione
lunghe e carnose e molto apprezzate in cucina. Come però si è passati dal pigmento
flavonico a quello carotinico (insolubile in acqua)? Si suppone che incoscientemente la scelta nel continuo miglioramento della radice sia caduta su quelle con colore
arancione più intenso, tralasciando quelle semplicemente di color arancio, perché
il carattere era legato ad una polpa più dura. In conclusione tutte queste scelte ed
indirizzi di selezione hanno determinato praticamente la scomparsa delle carote a
radice color porpora, arancio o bianca. Si sono così ottenute le famose carote olandesi di tipo “hoorns” da cui sono poi derivate le attuali varietà, le quali, rispetto
alle iniziali, hanno radici modificate nel colletto (largo e arrotondato e non più a
punta) nella forma (raccorciata, di diametro maggiore e di forma sempre più cilindrica), nel colore (arancione intenso), nella polpa (uniformità di colorazione intensa
e non legnosa), nell’epidermide (liscia e senza radici secondarie) e nel ciclo (lungo,
come i tipi invernali e corti, come i tipi estivi o molto corti da forzatura). La carota
è divenuta uno dei cibi più popolari al mondo e ciò da quando è apparsa nella sua
forma di colore arancione. Esempio antico di come un colore possa fare la fortuna
di un ortaggio e creare un fatto economico. Essa è diventata il simbolo della dieta
vegetariana e salutistica in generale (il contenuto in betacarotene rimane tale, però,
se la carota è mangiata cruda). Ha fatto ormai oggetto di preparazioni industriali le
più svariate: congelate, essiccate, tagliate in cubetti, lamelle e messe in macedonia.
Il consumo sotto forma di succo (sola od in miscuglio) che ci viene dagli USA si sta
espandendo ovunque. Come vedremo; la posizione attuale della carota potrebbe
essere affiancata dai peperoni. Il detto: “Usare bastone e carota”, sembra derivare dal
fatto che, oltre ai conigli, di carote sono ghiotti anche gli asini; questi ultimi, però
hanno anche in uggia la corsa. Pertanto, sembra che i conduttori d’asini di un tempo, per farli avanzare più velocemente, usassero fissare un bastone con attaccato un
mazzo di carote alla soma e farlo arrivare fin sopra la testa dell’animale. Il significato
dei due oggetti poi fu traslato; al bastone si dette il significato di minaccia, mentre
alla carota quello di blandizia.

La patata
La patata fu introdotta in Europa dal Nuovo Mondo per due vie indipendenti: intor-
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no al 1570, attraverso la Spagna e tra il 1588 e il 1593 attraverso le Isole Britanniche.
Dall’America centro meridionale la patata arrivò in Europa facendo tappa alle Canarie dove ancora oggi si ritrovano i tipi originari andini, diploidi e brevidiurni. L’aver
ricevuto piante capaci di produrre tuberi solo in giorni corti, obbligò a coltivare la
patata solo a sud dell’Europa. Nella parte più continentale la raccolta era resa difficile
poiché i giorni corti coincidevano con le temperature più basse. Le Isole Britanniche
sono eccezionali per gli effetti caldi della corrente del Golfo per cui si poté estendere
la coltivazione a livelli più nordici e ciò spiega la seconda via di diffusione. La coltivazione però si espanse non tanto a sud, in Inghilterra, dove si potevano produrre
derrate più “nobili” come grano e segale, ma in Irlanda, Galles e Scozia, dove le terre
erano più povere ed i pochi cereali prodotti servivano per pagare l’affitto ai padroni.
Qui la patata trovò le condizioni per essere coltivata perché soddisfece le esigenze
di quelle popolazioni di trovare derrate con cui nutrirsi. In Irlanda già nel 1606 si
hanno notizie di coltivazione della patata e la coltura si consolidò come fonte d’alimento sicuro ed esclusivo, anche se ancora snobbato dai cittadini benestanti.
Lo sviluppo della coltivazione in Europa fu frenato da fattori religiosi e socio-culturali; imperavano ancora le credenze medioevali per cui, dato che l’Inferno era
localizzato sotto terra, tutto ciò che proveniva dal sottosuolo era diabolico. Un altro
freno era dato dal fatto che le solanacee allora conosciute (mandragora, datura e
belladonna) erano velenose e l’amaro di qualche tubero fu associato al veleno. Gli
avvicendamenti triennali di cereale vernino, cereale primaverile e “riposo”, imposti
da decisioni collettive di villaggio, non consentivano l’introduzione di novità; la
patata poteva sì sostituirsi al riposo, ma, in mancanza di concimazioni, essa diminuiva la fertilità successiva. Solo nel secolo dei lumi, fine1700, vennero meno le
ferree leggi della tradizione e le paure ataviche. L’agricoltura si rinnovò, eliminò il
riposo, introdusse le piante leguminose, aumentò l’allevamento animale e introdusse la concimazione organica. Le innovazioni giuridico-amministrative, che liberalizzarono gli strumenti di lavoro e le date di raccolto, tolsero potere ai monopoli
signorili e allungarono la durata degli affitti. Vi era, tra l’altro, l’esigenza di far fronte
al sostentamento di una popolazione urbana crescente. In seguito a tutti questi cambiamenti prese grande sviluppo la coltivazione della patata. Parallelamente si uscì
dalla selezione per sola via agamica e si ricorse al seme per cercare di aumentare la
variabilità genetica.
Grazie ai diminuiti tempi di navigazione grande contributo venne dal materiale
tetraploide naturale proveniente dal Cile, che tuberificava non più con giorni corti,
ma con giorni lunghi. Esso soppiantò il materiale iniziale ed ora è il solo antenato
delle nostre attuali varietà, ci apportò anche precocità e aumento delle rese. È in
questo contesto di fervore nella ricerca agronomica che occorre piazzare l’opera di
Parmentier, considerato il padre della patata, ma tale solo per aver fatto uscire la
pianta dal pregiudizio di alimento delle sole classi povere. La strategia di Parmentier
fu volta in tre direzioni: convincere le Accademie d’Agricoltura ad affiancare la pa-
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tata alle altre derrate coltivate, al fine di ridurre le cicliche penurie di cibo, convincere l’Aristocrazia francese ed il Re che la patata era cibo anche per ricchi, ai quali
fece gustare pranzi preparati ad hoc, convincere i potenziali consumatori delle città,
facendo coltivare orti di patate alla periferia di Parigi e tollerando i furti notturni
di tuberi. La Francia in un secolo portò le superfici coltivate da poche decine di migliaia a un milione e mezzo di ettari. In Europa il XIX secolo fu il secolo della patata.
Purtroppo in molte zone divenne monocoltura, aprendo le porte ad epidemie nelle
coltivazioni. La Peronospora e poi la Dorifora ne furono gli agenti.
Il fungo della peronospora, endemico in America, arrivò in Europa verso il 1830
e restò sporadico per 10 anni. In Irlanda, invece, paese a monocoltura di patata
nell’inverno del 1845 la malattia si diffuse negli stocks conservati per il consumo.
Nella primavera del 1846 ben poco restava per le semine e nell’inverno successivo e
seguenti la carestia colpì il Paese perché era mancata quasi totalmente la produzione. Morirono in migliaia e la situazione si aggravò con l’instaurarsi, su una popolazione indebolita, di altre malattie ed epidemie. In quegli anni un milione d’irlandesi
dovette emigrare verso l’America del Nord ed in Inghilterra ed un altro milione e
mezzo morì. In Slesia, la carestia dovuta ai mancati raccolti di patate obbligò ad
importare mais dall’America. In Francia, certi strati della popolazione, nei quali la
patata era la base dell’alimentazione, soffrirono penurie di cibo e ciò concorse ai
sommovimenti sociali del 1848. Fu intorno al 1880 che Alexis Millardet propose per
la vite le irrorazioni di poltiglia bordolese a base di solfato di rame e calce; questo
rimedio si utilizzò in seguito anche per la patata.
Negli stessi anni un insetto, la dorifora, devastò le coltivazioni di patate degli Stati
Uniti. Dalle Montagne Rocciose, dove viveva endemico, in 10 anni essa invase il territorio. Nel 1922 arrivò in Europa, nascosta in qualche anfratto di nave e nel decennio successivo falcidiò le nostre coltivazioni, al punto tale che in Francia, in periodo
bellico, si utilizzarono le scolaresche per raccogliere e distruggere le larve al fine di
mitigare le ristrettezze alimentari. Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale
si tentò, con l’ibridazione interspecifica con la Solanum Demissum, di frenare le devastazioni di dorifora. Fu, però, solo con gli arseniati, conseguenza della ricerca bellica,
che si ebbe a disposizione un antidoto insetticida efficace contro il coleottero.
Nella seconda metà del secolo scorso gli eclatanti progressi della chimica e della
genetica applicati all’agricoltura quintuplicarono le produttività agricole. Ora assistiamo alla messa in discussione delle ricerche e degli strumenti utilizzati: i mezzi di
difesa sono definiti pesticidi e l’applicazione delle tecniche di biologia molecolare
sulle piante le hanno fatte divenire generatrici di “cibo di Franckestein”. Effettivamente, come spesso è accaduto, l’uomo nell’utilizzare le novità non si preoccupa di
applicare il principio di precauzione, il quale dovrebbe permettere di essere critici
sulle conseguenze e gli inconvenienti nell’abuso di un nuovo strumento efficace. La
critica, però, non deve mai sfociare nella chiusura a priori e in assoluto e la ricerca
della produttività in agricoltura deve essere semplicemente prima vagliata per gli
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effetti che produrrà o che temiamo che possa produrre. Non si dimentichi che l’abbondanza di cibo ha permesso di risolvere i contrasti politici con equi compromessi,
mentre le penurie d’alimenti hanno sempre provocato insanabili conflitti.

Il pomodoro
E’ il secondo ortaggio più consumato nel mondo dopo la patata ed è coltivato a tutte
le latitudini. Il pomodoro era sconosciuto nel Vecchio Mondo ancora nel XVI sec.
e pochissimo consumato ancora nello XIX sec. Diviene, invece, il primo ortaggio
del XX sec. La pianta dal Messico fu introdotta in Spagna ed in Italia e durante la
prima metà de 1500 si diffuse negli altri paesi europei. Il luogo d’origine della specie
selvatica è l’ovest dell’America del Sud (Ecuador e Perù), ma non sembra sia mai stata
qui coltivata. Era, invece, già coltivata dagli Aztechi ed il nome locale era “tomatl”,
radice che si diffuse, grazie agli spagnoli, come ”tomate”, un nome ancora utilizzato
da francesi e inglesi ed ancora presente nei dialetti lombardi. In seguito si diffuse la
dizione latina di Mala aurea, che è l’equivalente in latino di Pomodoro e che, come
spiegheremo successivamente, ci fa pensare che in Italia siano giunti prima solo
pomodori gialli. La fama di frutto afrodisiaco attribuito al pomodoro si ritrova nelle
denominazioni francesi antiche di pomme d’amour o di love apple degli inglesi.
Il primo a nominarlo è stato il botanico P.A. Mattioli nel 1544 che così lo descrisse:
“un frutto appiattito e costoluto che da verde diviene giallo oro e che alcuni consumano fritto nell’olio con del sale e del pepe, come le melanzane e i funghi”. Solo
dieci anni dopo lo stesso autore ci dice che esistevano dei pomodori gialli e rossi. Le
prime rappresentazioni giunte fino a noi risalgono alla seconda metà del XVI sec.
Tuttavia il pomodoro, anch’esso una solanacea, è stato per lungo tempo guardato
con sospetto e ritenuto velenoso. Gli alcaloidi (atropina, mandragorina ecc), contenuti nelle solanacee erano usati nelle arti magiche fin dall’antichità. Già in epoche
mitologiche era conosciuto un veleno, il “nepente”, che era un miscuglio di varie
erbe tra cui il giusquiamo e la mandragora. Giasone se n’era avvalso per addormentare il drago, posto a guardia del vello d’oro, mentre Ulisse lo usò per sottrarsi
agli incantesimi della maga Circe. Nel ’600 la pianta era considerata semplicemente ornamentale e la si allevava rampicante. La denominazione botanica binomiale
latina, accettata e giunta fino a noi, è del 1754, il genere è Lycopersicum e la specie
esculentum, che reso in volgare significa “pesca del lupo commestibile”. L’uso culinario è iniziato allo stato di salsa per rendere più gradevoli le portate; in ciò furono
antesignane le città di mare come Napoli, Genova e Nizza. Il consumo fresco fu
dapprincipio tipicamente mediterraneo.
Sappiamo che le prime piante di pomodoro importate dal Messico, che è il luogo riconosciuto di domesticazione, avevano molta variabilità a livello di taglia, di forma,
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di colore dei frutti e di precocità. Queste caratteristiche si trasmisero ed aumentarono nel corso degli anni e ciò è collegato all’aumento dei consumi e agli scambi di
materiale genetico tra i continenti. Sicuramente l’America del Nord è inizialmente tributaria dell’Europa di varietà di pomodoro, ma negli anni 1950 e 1960 essa
raccolse i frutti di un miglioramento genetico iniziato nel 1920, creando materiale
originale che ritornò come tale in Europa. In questo periodo andavano per la maggiore le varietà tipo “Marmande” a frutto piatto e costoluto e molto precoci. Erano
le piante dei nostri vecchi orti che si facevano arrampicare su pali, si spollonavano
per impedire la crescita laterale e dopo 4 o 5 nodi si cimavano. La corsa alle primizie
modificò i luoghi e le tecniche di coltura. Esistevano anche le varietà tipo San Pietro,
che contrariamente all’uso corrente, non era sinonimo di precocità, ma di tardività,
nel senso che coprivano il resto della stagione estiva ed inizio autunno.
Questi due tipi sono stati anche usati in coltura di pieno campo per l’industria conserviera; erano coltivati prostrati al terreno e senza spollonamenti o cimature. Le
prime varietà specializzate per l’uso industriale furono, però, i tipi “Roma” che erano
varietà americane nei quali, con l’incrocio, erano stati immessi dei caratteri della
varietà “San Marzano”, la varietà per eccellenza usata nel nostro Sud per fare pelati, concentrati e passate. Si trattava di varietà a frutti oblunghi. Abbiamo con ciò
descritto le varietà di ieri, le quali non avevano ancora dimostrato la loro estrema
sensibilità alle malattie che con l’intensificazione colturale si stavano espandendo.
Queste varietà rivelarono caratteristiche poco compatibili con la lavorazione industriale: disformità dei frutti, scarsa resistenza ai trasporti e limiti di conservazione.
Solo con la creazione d’ibridi F1 (di prima generazione) si risolsero gran parte degli
inconvenienti descritti ed il successo fu tale che le varietà classiche scomparvero e
solo gli ibridi si affermarono. Soprattutto si ottennero frutti più resistenti al trasporto, alle manipolazioni (che ora sono esclusivamente meccaniche) ed alle malattie.
Per far comprendere al profano la differenza, diremo che quando si coltivavano le
varietà fissate si poteva raccogliere il seme dei frutti maturati, conservarlo, seminarlo
l’anno dopo, ed ottenere piante esattamente uguali al genitore, mentre, se ora raccogliamo il seme degli ibridi e lo seminiamo, otteniamo tante tipologie di piante e di
frutti, una diversa dall’altra e sicuramente nel complesso peggiori del genitore.
La stessa cosa è capitata al granoturco, infatti, se noi seminiamo del seme raccolto in
un campo che ha piante completamente livellate in altezza e lo seminiamo l’anno
dopo, otterremo una piantamento totalmente disforme in altezza e nella lunghezza
delle pannocchie. L’ultimo adattamento imposto al pomodoro è quello di aver creato tipi per il consumo fresco fuori stagione e tipi per la raccolta meccanica unica in
pieno campo. I primi tipi vegetano in serra e senza terra, ma con le radici immerse
in un liquido in cui sono sciolti i concimi. Si è coniato un nuovo nome di coltura,
quella “idroponica”. Si sono creati soggetti a crescita indeterminata, che dura tutto
l’anno, con frutti che maturano scalarmene anche con giorni corti e poco luminosi.
Le piante emettono circa 25 bouquet florali nel corso di 8 o 9 mesi e la raccolta si fa
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2 o 3 volte la settimana. Altri due mesi servono per liberare le serre dalle piante che
hanno completato il ciclo e la produzione, mentre nel corso del 12° mese si riparte
per una nuova coltura di pomodori che durerà quasi tutto l’anno successivo. Si tratta di una vera e propria catena di montaggio vegetale. Durante la messa a punto di
queste colture protette, la difficoltà maggiore fu quella realizzare un’impollinazione
continua e durevole. Si tentò con sostanze apposite, con sistemi di scuotimento dei
fiori, ma lo si risolse solo con un meccanismo naturale: l’allevamento di un insetto,
il Bombus terrestris, e l’immissione continua nelle serre.
I tipi di pomodori, invece, adatti alla raccolta unica meccanica hanno sfruttato una
mutazione che fu riscontrata nel pomodoro nel 1914, vale a dire la crescita determinata. Essa consiste nel fatto che lo stelo principale e le ramificazioni principali
terminano con un’infiorescenza e finiscono di crescere. Quando si raccoglieva manualmente, sia nell’orto che in campo, le piante crescevano indeterminatamente,
cioè emettevano, durante la bella stagione, contemporaneamente e continuamente una infiorescenza ed un pollone che, crescendo, a sua volta produceva un’altra
infiorescenza ed un altro pollone. L’unico modo di interrompere la crescita era la
spollonatura e la cimatura periodica, solo così si otteneva la maturazione in tempi
più brevi dei frutti già formati. La cosa si poteva realizzare negli orti, ma non nelle
colture di pieno campo; qui i frutti che man mano si formavano avevano una maturazione scalare. Si doveva dunque procedere con raccolte manuali periodiche che
avrebbero permesso alla pianta di continuare a vegetare e di maturare altri frutti per
le raccolte successive. Con le nuove varietà che contenevano la caratteristica genetica, che, come è stato detto, è comparsa agli inizi del secolo scorso, la maturazione
della maggioranza dei frutti è contemporanea e lo sviluppo della massa vegetale è
contenuto. Inoltre, quanto appena detto, ha avuto un valido aiuto dal trapianto;
ecco spiegato il motivo per il quale nelle colture in pieno campo i pomodori non si
seminano più, ma nel campo si trapiantano solo delle giovani piantine. La maturazione concentrata dei frutti ha permesso l’introduzione della raccolta meccanica, in
pratica di una macchina che taglia i fusti delle piante alla base e le trasporta ad uno
scuotitore che facilita il distacco dei frutti. Convogliati in una tramoggia e periodicamente riversati in contenitori più grossi sono caricati su camion che li trasportano
al conservificio. Questi due modi nuovi di coltura sono stati accompagnati anche
dal miglioramento delle resistenze alle malattie e della qualità dei frutti. Il primo miglioramento si avvale grandemente dell’innesto verde, ed è una pratica generalizzata
sulle colture in serra. La nuova frontiera che ci attende è la modifica delle qualità
nutrizionali, che fino ad ora sono state prese in considerazione solo collateralmente dalla selezione. Si tratta di aumentare i contenuti di principi interessanti per la
salute umana, quali la vitamina C, il beta-carotene o pro-vitamina A ed il lycopene.
Sicuramente con l’andar del tempo tutto ciò si otterrà con l’ausilio del trasferimento
di geni mediante tecniche che modificano il genoma delle piante. Ora noi europei
abbiamo deciso di mettere al bando gli OGM, ma non è lo stesso in altri paesi e con-
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tinenti. Fino a quando ciò che è OGM sarà simile al nostro prodotto tradizionale noi
lo potremo fare, ma quando ci arriveranno prodotti che saranno dei concentrati di
principi nutrizionali salutari e quasi medicamentosi, il consumatore accetterà ancora l’ostracismo? Se, però, l’europeo muterà idea sugli OGM, a goderne non saranno
certo la nostra ricerca, la produzione e l’industria, ma altri che, pur cautelandosi,
hanno proseguito gli studi, le esperienze e la messa in pratica delle innovazioni. In
altri termini, diverremo totalmente tributari di tecnologie messe a punto da altri.

Il peperone
E’ anch’essa una Solanacea che nei nostri orti era assai presente e che messa sott’aceto in casa rappresentava un contorno, ma anche un companatico, nei mesi invernali. Ultimamente, con il rimescolamento delle abitudini culinarie, si è affermato l’uso
dei tipi piccanti, che prima si ritrovavano di tanto in tanto nelle nostre coltivazioni
dell’orto ed erano considerate un difetto da eliminare. Il genere del peperone è “Capsicum” e deriva dal vocabolo latino capsa che significa scatola o tubo, cioè la forma e
la struttura del frutto del peperone. E’ un altro ortaggio che ci viene dall’America del
Sud (siti di 8500 anni a.C. in Perù mostrano l’esistenza della specie). Si distinguono
tre gruppi: i peperoni messicani, quelli delle Ande e quelli amazzonico-caraibici.
Chi è andato in vacanza ai Carabi, avrà osservato su quei mercati gli svariati tipi di
peperoni appartenenti appunto a tutti i gruppi sopraccitati. E’ certo che Cristoforo
Colombo portò in Spagna i peperoni già dal suo primo viaggio. Nel 1526 essi sono
presenti in Italia e nel 1548 in Inghilterra. Tuttavia con la spartizione del Nuovo
Mondo tra portoghesi e spagnoli si ebbe anche la suddivisione delle rotte commerciali; i portoghesi dal Brasile riattraversavano l’Atlantico e toccavano i porti africani
della costa atlantica (Angola) e della costa indiana (Mozambico), da dove proseguivano per le coste dell’India (Goa), mentre gli spagnoli intraprendevano viaggi più
perigliosi, dalle coste del Perù attraverso il Pacifico raggiungevano le Filippine ed il
sud della Cina. Fu attraverso questa via e grazie all’opera delle compagnie di religiosi
che i peperoni migrarono in tutti i continenti.
Gli arabi, occupati gli scali portoghesi sulle coste africane dell’oceano Indiano, diffusero i peperoni attraverso le loro reti commerciali. L’Impero Ottomano portò i peperoni nei paesi dell’area danubiana. In un secolo e mezzo l’Asia e l’Africa s’impossessarono totalmente della nuova spezia ed attualmente sono in primo piano per l’importanza della produzione. E’ una pianta solanacea che non ha subito la diffidenza
con cui furono accolti patata e pomodoro. La constatazione, anzi, che l’incidenza
dello scorbuto, malattia temutissima dai naviganti e dovuta a mancanza di vitamina C nella dieta durante i lunghissimi viaggi della navigazione a vela, diminuiva
masticando peperoni, che contengono significativamente la suddetta vitamina, ne
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espanse la nomea di pianta benefica. A conferma, si pensi che Albert Szent-Gyorgy,
premio Nobel ungherese, ha isolato nel 1928 la Vitamina C cristallizata partendo
dai peperoni.
Il nome di “peperone” deriva dai primi nomi assegnati al frutto essiccato che come
spezia esotica arrivava presso le botteghe degli speziali e che inizialmente si chiamò:
pepe indiano, pepe di Guinea, pepe del Brasile ecc. Esso fu denominato anche “pepe
dei poveri” nel senso che il pepe vero e le altre spezie erano troppo costose per essere consumate dal popolo. Nel meridione d’Italia, il rosso del peperoncino ed il suo
forte piccante, sono stati associati al diavolo e ce ne da testimonianza D’Annunzio,
che lo chiama “rossardente diavoletto folle”.
Le varietà di peperoni sono talmente tante che è impossibile districarsi, tuttavia essi
sono ascrivibili a tre gruppi a seconda della forma geometrica della sezione del frutto; vi sono i tipi a sezione quadrata, a sezione rettangolare e a sezione triangolare. Ve
ne sono di dolci e piccanti in tutti e tre i gruppi, come pure i colori: verde, giallo e
rosso sono presenti in tutte le forme. Il consumo familiare è fatto come verdura fresca oppure conservata sott’aceto, ma i peperoni sono divenuti anche una produzione industriale per ricavarne, previa essiccazione (è un frutto che si presta benissimo
alla pratica), una polvere che può servire da spezie e da colorante alimentare. Nel
primo caso serve per dare gusto, per essere aggiunta ai salumi (il famoso salame tipo
Napoli che noi mettiamo sulla pizza) ed alle carni essiccate al fine di aumentarne la
conservazione del gusto e del colore. E’ moderna invece l’utilizzazione dei peperoni colorati per estrarne i pigmenti mediante solventi, concentrarli e poi, per l’uso,
diluirli con olio vegetale. L’industria dei coloranti nell’agroalimentare moderno ha
assunto un’importanza fondamentale, ma quelli di colore rosso sintetici sono tutti
tossici e quindi si usano quelli estratti dal peperone per addizionarli alle bevande, ai
latticini, in pasticceria ed in confetteria. I coloranti del peperone si mettono perfino
negli alimenti dei polli per rinforzare il colore del rosso d’uovo.
La pianta sta assumendo sempre più importanza per gli usi farmaceutici e dietetici
che si prospettano e per i significativi contenuti vitaminici. Il frutto fresco è ricco
di vitamina C (in un succo di frutti giovani di peperone vi sono dei contenuti di
questa vitamina 20-30 volte superiori ad una pari quantità di succo d’arancio), che
però scompare con l’essiccazione perché si ossida. I contenuti di vitamine A ed E,
invece, permangono nei frutti maturi e secchi. Concentrazioni notevoli di vitamine
B1 e B2 sono pure presenti. I pigmenti (rossi, gialli e arancione) non sono elementi
nutritivi, anche se forniscono un contributo all’appetibilità dei cibi. Alcune virtù
assegnate ai peperoni (antisettiche, antiparassitarie, cicatrizzanti, afrodisiache) non
sono state dimostrate; mentre altre, stimolazione delle secrezioni salivari e gastriche
e peristaltiche dell’intestino, lo sono state. Il piccante dei peperoni avrebbe azione
fibrinolitica e perfino antiemorroidica.
Una particolare molecola contenuta nei peperoni ha assunto una notevole importanza: la capsicina accompagnata anche da suoi derivati. E’ la responsabile delle
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sensazioni di bruciore sulla pelle che i peperoni provocano, ma la caratteristica può
essere utilizzata per altri scopi: nello sport per essere aggiunta agli unguenti scaldamuscoli o antitrauma muscolari, in polizia o per difesa personale per essere immessa
negli aerosol che servono per difendersi dalle aggressioni (sulle mucose provocano
bruciori immobilizzanti e cecità temporanea).
Il fatto poi che i peperoni dolci siano preferiti al nord, mentre quelli piccanti siano
più d’uso nel sud, cioè nei paesi caldi, non è solo un fatto di costume, ma vi sono implicate anche ragioni fisiologiche. Infatti, l’uso continuato del peperoncino piccante
farebbe diminuire le sensazioni di bruciore, e lascerebbe solo il benessere derivante
da una sudorazione iniziale, subito compensata dalla sensazione di freschezza dell’evaporazione del sudore.
La caratteristica che i pigmenti flavonoidi e carotenoidi dei peperoni hanno è quella
di appartenere alla categoria degli “antiossidanti” e cioè di prevenire l’invecchiamento cellulare. Per tutti questi motivi si pensa che la coltivazione del peperone sia
destinata a svilupparsi per far fronte a richieste in fortissimo aumento.

Il melone, il cetriolo e l’anguria
Sono ortaggi (frutti) che da tempo sono usciti dal ristretto ambito dell’orto e sono
divenute coltivazioni di pieno campo che hanno sostituito quelle tradizionali.
L’agricoltura del nostro territorio ormai sopravvive esclusivamente grazie a queste
coltivazioni anche se la loro diffusione va molto più indietro rispetto allo sviluppo
di questi ultimi tempi. Intere famiglie prendevano in affitto d’anno in anno appezzamenti di terreno, generalmente vicini a strade o incroci di strade, dove impiantare
la melonaia, “la mlunara”. Sulla terra presa in affitto coltivavano in bande meloni
e angurie frammiste a file di granoturco. Il lavoro iniziava in inverno con lo scavo
delle buche da esporre all’azione del gelo e del disgelo. In primavera si sistemava la
terra soffice e fine in modo da creare piccole conche esposte a sud e protette a nord
da piccoli cumuli; ciò anticipava lo sviluppo della coltivazione. La maturazione dei
frutti era molto più tardiva d’oggi e ognuno disponeva di sementi personali: sia di
meloni (la cui variabilità dei frutti era molto più numerosa di oggi) che di angurie.
A primavera si procedeva alla costruzione, in un angolo del campo, ma comunque
prospiciente la strada, di una baracca, “‘l casót ‘d la mlunara”, con pali, mazzi di steli
di granoturco o canne palustri. Il tetto e le pareti esterne erano frequentemente un
supporto per rigogliose piante di zucca. Era immancabile una specie di veranda o
tettoia che, mentre fungeva da luogo di esposizione e vendita, proteggeva anche
dal sole uno o due tavoli e relative panche. Sul retro era ricavato un vano in cui era
localizzato il magazzino dei frutti raccolti ed un tavolato con sopra un pagliericcio.
Al tempo del raccolto, infatti, non si lasciava mai abbandonata la baracca e la notte
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si dormiva sul pagliericcio. La permanenza in loco aveva due scopi: impedire i furti e
vendere al dettaglio il raccolto. Esso era anche luogo di riunione d’avventori occasionali durante le afose e lunghe sere estive. Si colloquiava e ci si dissetava mangiando
pezzi d’angurie e di melone.
Può essere interessante far conoscere l’origine del melone, la sua domesticazione
e le vicissitudini storiche che lo hanno portato fino ai nostri giorni. Per un lungo
tratto, però, si dovrà accomunare nella descrizione sia il cetriolo che l’anguria, che
vedremo sono specie molto affini. Il melone, infatti, è stato consumato nei tempi
antichi immaturo e condito con aceto alla stessa stregua del cetriolo. Delle tre, la
specie più coltivata è l’anguria, di cui la Cina produce i due terzi, poi viene il cetriolo
ed infine il melone. I paesi più vicini a noi e forti produttori sono la Turchia (anguria
e cetrioli), la Grecia (melone) e la Spagna. Tramite la coltivazione in serra, l’Olanda sta assumendo grande importanza nella produzione di cetrioli di tipo lungo o
anglo-olandese; un ettaro di serre coltivate a cetrioli ne produce circa 5000 q in 11
mesi. I cetrioli più diffusi in Italia sono però “slicer” di tipo americano (corti e più
globosi). Da un punto di vista botanico i tre frutti appartengono alla famiglia delle
Cucurbitacee ed occupano i due generi Cucumis e Citrullus. Il genere cucumis si suddivide in due gruppi di specie: il sotto-genere con il Cucumis sativus (Cetriolo) ed il
sotto-genere con il Cucumis melo (il melone) ed altre due specie non dolci come il C.
flexuosus e conomon che si mangiano, ma non in Italia, immaturi come dei cetrioli.
Al genere Citrullus appartiene la specie lanatus che è l’anguria (vi appartiene anche
il Citrullus colocynthis che è il Coloquinte officinale, amarissimo, molto velenoso
ed i cui alcaloidi sono sfruttati in farmacia come purgante drastico). Come diremo
in seguito: con questo nome, si nominano impropriamente anche le zucche ornamentali. La zona d’origine del Cetriolo è la regione asiatica che comprende l’India
e il Sud della Cina, quella del melone è la zona dell’Africa e dell’Asia sub-desertica.
L’Africa ci avrebbe dato i meloni a polpa bianca o gialla, mentre l’Asia quelli a polpa
bianco-verdastra. Il Cocomero o anguria proviene dal deserto del Kalahari nel sud
dell’Africa.
La domesticazione, per la presenza di terpeni di sapore amaro presenti nei frutti immaturi, può essere stata fatta non tanto per la polpa carnosa quanto per consumarne
i semi. Bisogna attendere gli egiziani per verificare la domesticazione con lo scopo di
utilizzarne la polpa. Tuttavia resta ancora confuso se a quei tempi cetriolo e melone
fossero un tutt’uno da un punto di vista culinario, cioè consumati immaturi e conditi. I ritrovamenti (tomba della XVIII dinastia egiziana) e le citazioni (stele del Medio
Impero) non chiariscono il dubbio; e neppure lo fa la citazione biblica degli ebrei in
fuga dall’Egitto che rimpiangevano, in mezzo al deserto, i meloni egiziani.
Per l’anguria, invece, abbiamo una rappresentazione in una tomba della quinta dinastia e alcuni semi sono stati trovati in tombe della dodicesima dinastia e in quella
di Tutankhamon (1325 a.C.). Comunque, il melone consumato maturo, dolce e con
l’odore caratteristico che noi conosciamo, sembra sia stato conosciuto molto più tar-
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di, cioè solo all’inizio dell’era cristiana. Plinio il Vecchio (I secolo d.C.), per contro,
descrive numerose volte il cetriolo nel suo De Re Natura, ma la sua descrizione non
chiarisce se si tratta di vero cetriolo o melone immaturo. Egli da però notizie della
coltivazione, spiegando che l’imperatore Tiberio, golosissimo di questo frutto, voleva goderne tutto l’anno. I mosaici di Pompei mostrano meloni come noi li conosciamo oggi e Apicio ci ha trasmesso ricette culinarie su cetriolo, melone e anguria.
In conclusione, il cetriolo dall’India ha progredito verso Ovest, ma non sappiamo
quando sia arrivato sulle rive del Mediterraneo perché facilmente confondibile con
le specie di melone non dolci. L’Estremo Oriente, che ha conosciuto prima il melone
e poi il cetriolo, e solo in seguito l’anguria, li ha grandemente coltivati per millenni.
Marco Polo, nel XIII secolo d.C. dà testimonianza di un melone dolce tagliato a fette
ed essiccato per conservarlo più a lungo. Cristoforo Colombo ha trasferito quasi subito in America le sementi di questi tre frutti.
Da un punto di vista linguistico il melone ha la stessa radice nelle lingue latine
occidentali (da malum=mela). La dizione di “popone” deriverebbe da Bisanzio. Il
nome cetriolo è invece esclusivamente italiano, da citrus, per il colore giallo del
frutto maturo. L’inglese ed il francese, invece, usano rispettivamente il termine di
“cucumber” e di “concombre”, da cui probabilmente deriva il nostro termine dialettale di “cucombar”. Facile ritrovare anche qui la radice latina “cucumis”. Anche
per quanto riguarda l’anguria vi sono accezioni diverse: “cocomero” per analogia al
colore del cetriolo e “anguria” che invece avrebbe una derivazione bizantina (“angouri”= frutto immaturo). Ciò ci ricollega alla tradizione orientale di fare canditi. La
nostra tradizione locale di fare la mostarda d’angurie ha quindi radici antiche. Altre
lingue, invece, collegano la forma con il gran contenuto acquoso e usano il termine
di: Watermelon e di Melon d’eau.
Pertanto il melone, di cui Sermide è divenuto luogo d’elezione, è passato attraverso
l’accezione di verdura per poi passare ad essere conosciuto come un frutto dolce
al tempo dei romani e poi scomparire come tale e ricomparire nel Rinascimento e
affermarsi come sappiamo. Anche la molteplicità delle varietà antiche (quasi una
per ogni ortolano….) ha subito un profondo impoverimento al punto da poterle
classificare in soli tre gruppi botanici:
1- Cantaloupensis, il nome deriverebbe da un paese nelle vicinanze di Roma e si
sarebbe originato già in epoca rinascimentale. Si tratta di meloni a pelle liscia o verrucosa, costoluti e con polpa rosso-arancio.
2- Inodorus, a frutti grossi con pelle liscia o corrugata e polpa bianco-verdastra o arancio chiaro. Si conservano a lungo e sono più conosciuti come “meloni d’inverno”.
3- Reticulatus, noti anche come meloni americani, con pelle del frutto reticolata e
polpa verde chiara.
L’esigenza della coltivazione intensiva in ambiente protetto, il trasporto a grandi
distanze ed il passaggio attraverso la grande distribuzione hanno obbligato la selezione genetica a ricercare particolari caratteri come: le resistenze alle malattie crit-
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togamiche (fusarium), agli insetti (afidi), l’aumento del numero dei fiori femminili e
quindi dei frutti di una pianta, l’uniformità di maturazione, la precocità, la qualità
uniforme dei frutti (solidità della polpa, colorazione e componenti aromatiche e
zuccherine) e, infine, l’allungamento della durata di conservazione al fine di diluire
l’offerta.
Tutto ciò è stato ottenuto grazie all’ibridazione, quindi pressoché tutte le varietà
attuali sono ibride. Gli stessi obiettivi sono stati perseguiti per le angurie applicando
metodi simili, seppure ve ne siano due in particolare che ancora devono essere completamente raggiunti, ma che sono ormai a buon punto. Il primo è la dispersione
dei semi nella polpa, che si cerca di ovviare con la triploidizzazione (triplicazione
del numero dei cromosomi che impedisce la formazione dei semi, fenomeno già
avvenuto in natura sulla pianta di banano, di cui nessuno di noi conosce i semi),
mentre il secondo è quello di voler uniformare i frutti verso più ridotte dimensioni,
onde facilitarne il trasporto, la commercializzazione e l’acquisto da parte di singole
persone; si tratta della cosiddetta anguria “monodose”.

La zucca
E’ l’altro gruppo d’ortaggi che appartiene alle Cucurbitacee e anch’essi hanno lunghi
steli rampicanti e aggrappanti. Sono piante monoiche, hanno, cioè fiori maschili
e femminili sulla stessa pianta,ma distinti. La caratteristica ancestrale era di avere
moltissimi fiori maschili e pochi fiori femminili, la selezione ha modificato il rapporto aumentando a dismisura i fiori femminili. Per contro, ora che la televisione ha
inculcato l’uso di mangiare i fiori di zucca, i sementieri sono andati a riprendere il
carattere antico, per poter rifornire il mercato con questi fiori.
Le specie di cui facciamo uso appartengono a due generi: Lagenaria e Cucurbita. Chi
per caso si ricorda che nell’orto si coltivavano delle specie di grossi cetrioli che una
volta maturi e secchi divenivano talmente spugnosi da essere chiamati “spugne vegetali”, deve sapere che si tratta del genere Luffa. Erano, infatti, usate per pulire
dal grasso l’interno delle pentole di rame stagnato, limitando così l’effetto abrasivo
sulla pellicola di stagno che vi era stata distesa. Il genere lagenaria annovera delle
zucche di varia forma, ma in ogni caso caratterizzate da un collo stretto e da una
parte panciuta. A maturità tutte le specie di questo genere ispessiscono talmente
la polpa aderente alle pareti (pericarpo) da assumere alla fine consistenza legnosa,
mentre i semi immersi nella polpa spugnosa interna si seccano, si staccano e rimangono chiusi all’interno. I fiori sono bianchi e non giallo-arancio come nel genere
cucurbita. In dialetto si è sempre chiamata “suca da µin”. Sezionata nelle parte più
stretta del collo e svuotata dei semi e tegumenti secchi era un ottimo recipiente a
buona coibenza; tagliata nella parte panciuta, invece, formava recipienti a vario uso.
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Poteva contenere i giovani pulcini e mantenerli caldi oppure essere il contenitore
del sale che, notoriamente igroscopico, era più protetto dall’assorbimento del vapore atmosferico. E’ da qui che derivano le locuzioni di “zucca senza sale” o “avere
poco sale in zucca” (avere la testa vuota). Era pure uso comune riempirle d’acqua
da bere quando si lavorava in campagna; l’acqua si manteneva fresca più a lungo.
Nell’antica Roma le lagenarie secche servivano anche da salvagente per insegnare
ai bambini a nuotare (si legavano alle loro braccia). Essa è originaria dell’Africa, ma
si è diffusa, fin da remotissime epoche, in tutte le zone tropicali del globo. Probabilmente la sua caratteristica d’essere inaffondabile e impermeabile ha permesso la
migrazione dei frutti via mare su tutte le coste delle terre emerse. I semi possono
ancora germinare dopo un anno d’immersione in mare. I frutti di lagenaria ancora
piccoli sono commestibili ed in cucina sono usati alla stessa stregua delle comuni
zucchine, che invece appartengono al genere Cucurbita, assieme a molte altre specie
della cui polpa ci si nutre. Il genere costituiva, come già detto, assieme al granoturco
ed ai fagioli, l’essenza della dieta degli amerindi ed ora la dietetica scientifica ci dice
trattarsi di una combinazione ottima e perfetta da un punto di vista salutistico. La
nostra “pulenta infa§ulada” (polenta impastata con fagioli), che si faceva nella case
contadine, probabilmente si rifà ad usi e costumi che abbiamo importato dalle popolazioni mesoamericane.
Probabilmente la domesticazione è avvenuta per cibarsi dei semi e non tanto della
polpa, ma tutte le forme selvatiche di Cucurbita (il nome era già usato dai latini, ma
per i generi d’origine eurasiatica) hanno semi amari. Sicuramente la scelta sarà man
mano caduta sui semi di questa specie meno amari e inconsciamente l’uomo primitivo ci ha tramandato zucche a semi non amari, più ricchi in grassi ed in proteine.
Già cinquant’anni dopo la scoperta dell’America si trovano descritte le prime zucche
arrivateci dal Nuovo mondo e via via che passa il tempo si ha notizia della grande
multiformità dei frutti di zucca; il che ingenererà confusione tra gli studiosi, perché
i vari autori antichi hanno ritenuto di dover loro assegnare nomi diversi.
La specie “pepo” a cui appartengono gran parte delle zucche e degli zucchini che noi
mangiamo, sono state selezionate per tre diversi usi:
- da consumarsi a maturità, in pratica nei mesi autunno-invernali, e vi appartengono
le zucche che noi mangiamo nelle minestre (ivi compresa le pumpkins americane,
ora entrate di moda come zucche di Halloween, ma da noi sempre conosciute come
zucche per il bestiame, specialmente in Toscana, dove assieme alla potatura dell’ulivo, servivano per affinare la razza Chianina da carne),
- da consumarsi immature, che noi mangiamo sotto il nome di “zucchine”,
- da destinarsi ad uso ornamentale, sfruttando la variabilità della forma e dei colori;
sono chiamate anche “coloquinti”, ma impropriamente, sono amare per il contenuto di sostanze presenti nel frutto (cucurbitacine) ed alcune sono addirittura velenose.
Al genere “cucurbita” appartengono altre due specie di cui conosciamo degli esem-
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plari. La specie “maxima” ha esigenze termiche minori ed è quindi coltivabile anche
a latitudini superiori; è la zucca che i francesi chiamano “potiron”, ma anche, nella
forma gigantesca, quella che fa mostra di sé nei concorsi delle feste “country” americane e che é a destinazione zootecnica. La specie “moscata”, che invece ha esigenze
termiche più accentuate e quindi si trova solo a latitudini più basse, è la tipica zucca
appiattita ai due poli, costoluta e di un color bronzo, più o meno chiaro, che si trova
attualmente nei mercati del Sud dell’Italia e che l’industria predilige per comporre i
minestroni surgelati. L’incrocio tra “maxima e muscata” è il portainnesto erbaceo del
melone, quello che in altre parole ci permette nelle colture protette di lottare contro
le malattie del melone legate al terreno e di far crescere più precocemente le piante
in primavera quando il terreno è ancora freddo. Quest’innesto sta alla base dell’impulso che si è potuto dare alle coltivazioni delle nostre zone.
La polpa delle ultime due specie citate è generalmente di miglior qualità e valore
nutrizionale. Per distinguere le varie specie si può guardare alla forma del picciolo,
ancorato fortemente al frutto a maturità. Nelle specie “maxima” ha sezione circolare, mentre nelle specie “pepo” e “moscata” la sezione è stellare (cinque punte). Ci si
chiederà, ma quali sono le varietà per fare i “tortelli di zucca”? Ebbene appartengono
a tutte e tre le varietà, infatti, le zucche che noi chiamavamo “americane” o quella
“violina” sono della specie “pepo”, mentre quelle di tipo schiacciato con pelle più o
meno liscia, o addirittura verrucosa, oppure quelle dette “dalla breta” sono della specie “maxima”. Le attuali piccole zucche di colore verde intenso che correntemente
sono dette “giapponesi”, sono degli ibridi recenti. Poiché tutte le specie di zucca sono
fortemente allogame, cioè si fecondano solo con polline proveniente da altre piante
di zucca, è molto facile “bastardare” la specie e ritrovarsi a lungo andare con zucche
totalmente diverse dalle precedenti. Quando, ad esempio, si autoproducevano i semi
di zucchine e per caso era avvenuta una fecondazione con delle coloquinti coltivate
nei paraggi, la nuova produzione poteva produrre frutti amari. Chi ha coltivato
un orto e ha riutilizzato per più generazioni il seme prodotto d’anno in anno dalle
sue zucche, sa benissimo che pur essendo partito da tipi zucca con caratteristiche
ben delineate, di generazione in generazione otteneva zucche con forme totalmente
cambiate e con la ricomparsa, solo di tanto in tanto, degli esemplari antichi.

La cipolla e l’aglio
Il genere botanico Allium, al quale appartengono la Cipolla (Allium cepa) e l’Aglio
(Allium sativum), è rappresentato da sottogeneri, sezioni e sotto-sezioni ed include
circa 700 specie classificate. La tassonomia del genere è complessa, appunto per le
caratteristiche biologiche particolari (bulbificazione, riproduzione sessuata e riproduzione vegetativa). La documentazione storica è vaga e ne rende difficile lo studio
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dell’evoluzione tempo-spaziale. Le specie a maggior uso alimentare sono tuttavia
molto meno numerose e possono elencarsi in: aglio, cipolle vere e proprie, scalogno,
porro e tutta la serie delle erbe cipolline presenti in Europa ed in Asia, ascrivibili a
vari generi, e di cui si usano o la foglia o i piccoli bulbi.
All’inizio della vegetazione si sviluppa un fusto corto e piatto dalle cui gemme si generano in successione delle foglie le cui guaine cilindriche si avvolgono le une sulle
altre per formare un falso fusto; gli esempi di un tale modo di sviluppo sono visibili
nel porro e nel cipollotto. La sezione del lembo fogliare ha forma diversa secondo
le specie (piatta, a “v”, circolare e semicircolare). Il fusto iniziale porta già degli abbozzi radicali e dei nodi da cui si sviluppano cespi. Il fusto può originare uno stelo
fiorifero (pieno o cavo secondo le specie) che termina con un’infiorescenza globososferica i cui singoli fiori evolvono in capsule contenenti i semi. Questo è lo schema
riferibile alle specie non bulbose e cespitose (erbe cipolline) e che sono mantenute
tali per servirsene come alimento. La moltiplicazione avviene per suddivisione dei
cespi o per produzione di seme, ma in questo caso occorre “vernalizzare”, cioè far
trascorrere un po’ di tempo a basse temperature. Anche nelle specie bulbose, per
salire a seme, vi è bisogno di giorni freddi, ma la bulbificazione complica un po’ le
cose. Vi sono due tipi di bulbi: quelli a tuniche (cipolla e scalogno) e quelli a spicchi
(aglio). Nel primo tipo le basi delle foglie s’ispessiscono, si riempiono di sostanze di
riserva e si avvolgono le une sulle altre per formare “la cipolla”, che poi entrerà in
stato di dormienza per l’effetto dell’esposizione ad alte temperature (> di 25° nella
cipolla); successivamente, per effetto di basse temperature, termina la dormienza e
si sviluppano dei ricacci che danno origine ai cipollloti che evolvono in steli fioriferi
(cipolla) o dei cespi di nuovi bulbi (scalogno). Nel secondo tipo di bulbificazione,
cioè quella dell’aglio, è invece una sola guaina fogliare che s’ispessisce e racchiude
una gemma, mentre le altre guaine fanno solamente da rivestimento.
La bulbificazione, in ambedue i casi, è comandata dal fotoperiodo, in pratica dalla
lunghezza del giorno che deve essere di almeno undici ore e mezza nelle varietà tropicali e di 15 nelle varietà nordiche. Nell’aglio il “fotoperiodismo” deve essere preceduto da un certo “termoperiodismo” più o meno intenso a secondo delle varietà, ad
esempio è quasi nullo nelle varietà tropicali di pianura. La raccolta dei bulbi freschi
si limita a poco tempo, mentre il loro consumo deve essere assicurato per tutto l’anno, è quindi importante riuscire a conservare i bulbi senza che questi ricaccino e si
svuotino del contenuto, o imputridiscano o dissecchino per effetto di muffe o acari.
Fra i due fenomeni inoltre vi è interdipendenza, infatti con la fine della dormienza
la polpa si sensibilizza all’azione degli agenti disgreganti. E’ utile qui ricordare che
“il cervello biologico” di una pianta punta ad un’esigenza imprescindibile: la conservazione della specie con la disseminazione, che si attua con la distruzione di quanto
messo in atto per superare momenti non favorevoli alla moltiplicazione, ma ciò può
essere in contrasto con l’esigenza dell’uomo di asservire il frutto o l’organo edule
ai propri usi. L’uomo, per contrastare questa legge di natura, ha degli strumenti a
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disposizione, innanzi tutto deve conservare dei bulbi sani, deve poi essiccare convenientemente e rapidamente il prodotto alla raccolta e conservarlo a temperature
lontane dall’interruzione della dormienza, che sono: 12°C per le cipolle e 7°C per
l’aglio. Egli ha inoltre a disposizione la selezione genetica per eliminare quelle caratteristiche naturali che non si confanno alle esigenze commerciali del prodotto. Innanzi tutto occorre impedire che vi siano porte d’entrata ai parassiti, una di queste,
nelle cipolle, è il mozzicone del falso stelo che rimane dopo la caduta delle foglie
essiccate al sole; più è serrata e ben chiusa questa parte recisa, più la conservazione è
facilitata. Alla base dei bisogni in luce e freddo per lo sviluppo fisiologico della pianta, vi è la genetica e quindi una selezione appropriata può posticipare l’uscita dalla
dormienza e favorire una più lunga conservazione.
L’origine della cipolla pare essere la catena montagnosa che separa l’Iran dal Turkmenistan (entro il 35° ed il 40° di latitudine nord) dove, anticamente, le popolazioni locali operarono la raccolta di specie selvatiche che poi trapiantarono negli orti
famigliari. Su questi esemplari si operò una selezione empirica che diede origine alle
specie ancestrali domesticate.
Sembra che la cipolla sia migrata abbastanza presto verso il Mediterraneo e l’India
del Nord, cioè à latitudini più basse (30/35° N) per opera dei re accadici mesopotamici (2300 a.C.). Dei bassorilievi di 2300 anni fa ne dimostrano la presenza in Egitto
ed in epoca più tarda la cipolla costituì corredo tombale. Sembra più probabile un
arrivo diretto (via della seta) a Nord del Mediterraneo, piuttosto che una migrazione
dalle sponde Sud del predetto mare. Nel mondo romano si ha notizia della cipolla
fin da 1° secolo ed era individuata col nome di “coepa”. Plinio descrisse 10 varietà secondo il luogo d’origine, il colore ed il gusto. Nel Medioevo le coltivazioni si
espansero verso Nord e si ancorarono a territori ben definiti da cui presero il nome
e come tali sono descritte e conosciute. Il 1800 rappresentò l’inizio della creazione
varietale mediante la raccolta e selezione massale di tipi locali o l’adattamento di
tipi esteri. La produzione di “cipollotti” provenienti da cipolle con dormienza finita
a fine inverno e interrate, è tipica dell’Italia e del Sud della Francia, tuttavia essa è
rimasta a livello di orto famigliare perché la produzione commerciale di “cipollotti”
è fatta da specie precoci con semine in luogo protetto o in climi caldi. L’Italia è la
patria d’origine di molte cipolle dolci (es. Tropea).
Anche la Cipolla di Sermide e Felonica rappresenta una selezione locale che ha suoi
estimatori ed è alla base della produzione tipica del “Tirotto”, una focaccia molto
apprezzata per merende e colazioni. Purtroppo essa ha conservato difetti che con
l’accentuarsi della concorrenza di produzioni a minor prezzo, dei nuovi modi e vie
di commercializzazione e per l’evolversi delle condizioni sociali, ne hanno decimato
la coltivazione. L’ecotipo delle nostre zone ha il pregio d’essere precoce e di buon
gusto, ma è poco protetto dalle guaine esterne e quindi sensibile agli urti e scarsamente conservabile per incompleta chiusura nel punto di inserzione delle foglie
alla parte globosa. I difetti si ovviavano quando la raccolta era manuale e la distesa

. 298 .

dei bulbi sul terreno al sole era eseguita in modo tale da evitare assolutamente le
scottature, causa di nuovi marciumi, ma nel frattempo di praticare un’essiccazione
prolungata. Per il territorio ha rappresentato una coltura non più confinata negli
orti, ma di pieno campo ed ha dato origine anche a delle filiere economiche a buon
impatto sociale che si occupavano della conservazione e della preparazione scalare
del prodotto alla commercializzazione.
La Cipolla, come pure l’aglio, era considerata efficacissima contro i malefici delle
streghe e degli spiriti malefici, ma si doveva cogliere in luna calante. In Grecia era
invece consacrata a Latona, la madre d’Apollo, perché quando era rimasta incinta,
soltanto la cipolla le aveva ridato l’appetito. Come tutte le piante che crescevano
sotto terra era considerata appartenere alla sfera diabolica ed eccitante la sensualità,
tanto che Marziale la cita così: “Cum sit anus coniux et sint tibi morta membra/nihil
aliud bulbis quam satur esse potest” che tradotto vorrebbe dire “quando hai moglie
vecchia e membro molle non ti resta che mangiar cipolle”.
Secondo gli antichi una persona sana che sognava di mangiare cipolle si sarebbe ammalata, mentre una persona ammalata, sognando di mangiare cipolle sarebbe guarita. Plinio ed anche Dioscoride ne lodarono le proprietà curative. Nel Medioevo si
riconoscevano alle cipolle molte virtù terapeutiche sia “di dentro”, cioè se ingerite,
che “di fuori” spargendone i sughi sulla pelle o organi esterni. La moderna farmacopea riconosce nelle alliacee molto della tradizione, infatti, in esse vi sono contenuti
glucidi, lipidi, protidi, sali minerali, oligoelementi, zolfo, vitamine e flavonoidi. Vi è
pure un olio essenziale composto di metilallina e tiopropionaldeide (la sostanza che
fa lacrimare gli occhi) e sostanze antibatteriche come il cotecolo e l’acido protocatetico. Il genere allium con le sue varie specie prima citate ha la caratteristica originale
di contenere dei composti della cisteina, un amminoacido solforato che differenzia
i sapori di cipolla, scalogno, porro ed aglio. Sono, però, dei solfuri e dei disolfuri di
allile la causa dell’alito puzzolente che si esala dopo un certo tempo che si è masticato aglio o cipolla. Alle specie del genere, da immemore tempo, sono riconosciuti
effetti antisettici, antiscorbutici (per il contenuto in vitamina C), cardiotonici, diuretici, contro il raffreddore, le infiammazioni, i calcoli renali ed i vermi intestinali.
Verificata è pure l’azione dermatologica (elimina i foruncoli) e contro le punture
d’insetto. Le guaine sottili dell’aglio fungevano, in ambito contadino, da cerotti naturali per tamponare, proteggere e disinfettare ferite. Le caratteristiche antisettiche
dei composti prima detti sono, più in particolare, antibiotiche, nematocide ed insetticide. L’aggiunta di cipolla, aglio rosolato o scalogno alle insalate fresche, nei paesi
tropicali preserva dalle infezioni di amebe e salmonella, l’infezione era frequente
anche da noi quando i polli, vagando liberi e intrufolandosi negli orti, sporcavano
le verdure con le loro feci. Ora è solo l’esterno delle uova che può portare la contaminazione. Ricerche recenti assegnano alle sostanze solforate delle alliacee degli
effetti ipotensivi, antiaggreganti del sangue e perfino anticancerosi, in particolar
modo delle vie digestive. Conferme scientifiche sono state recentemente pubblicate.

. 299 .

Un’ultima annotazione per ricordare che, durante le molte pestilenze contagiose
dei secoli centrali del secondo millennio, chi praticava lo sciacallaggio e depredava i
cadaveri, se arrestato, intendeva barattare la propria impunità con la personale ricetta d’immunità rispetto ai germi patogeni della pestilenza. Normalmente si trattava
di intrugli ingurgitati comprendenti molte sostanze strane, tra cui non mancavano
mai le alliacee ed in particolare l’aglio. Il mangiar pane e cipolle è sempre stato sinonimo di povertà ed una leggenda racconta di un parroco molto avaro che, avendo
commissionato un affresco della sua chiesa ad un pittore, lo sfamava solamente a
pane e cipolle. Di fronte a tanta avarizia e alla penuria di cibo, il pittore meditò di
vendicarsi e pretese di non mostrare il dipinto se non al completamento. Allo scoprimento gli spettatori rimasero di stucco perché tutti i personaggi raffigurati avevano le sembianze d’individui disgustati, la Madonna poi aveva pressoché il volto
girato nell’atto di evitare di dover annusare un cattivo odore. Il parroco, di fronte
alle risa degli astanti, corse dal pittore a chiedere spiegazioni e questo rispose che il
suo alito a causa di tutte le cipolle mangiate li aveva talmente nauseati tutti da cercare di sottrarsi al continuo cattivo odore. Le due piante sono state fatte oggetto di
componimenti. Ne vorrei citare solo due: uno del compianto Aldo Fabrizi, che in un
sonetto romanesco dice tutto delle tradizioni popolari sull’aglio e l’altro di Nicolò
Forteguerri che paragona la cipolla alla donna.
L’aglio							
La cipolla
Se la cipolla è la regina, l’Ajo
La natura v’ha formate,
è un Re, sia cortivato che selvatico,
donne mie, vaghe come le cipolle;
come medicinale è un’antiasmatico
cioè di mille scorze v’ha cerchiate,
e cura mar de stommico e travajo.
che non vien fuor quel che dentro vi bolle.
Si per li baci rippresenta un guaio,
pe’ li bacilli è un acido muriatico,
in più è depurativo, antireumatico
e chi nun l’usa spesso, fa no sbajo…
Mi madre me metteva, da lupetto,
‘na collanina d’aji intorno al collo
e poi me ce mannava puro a letto.
“li vermini” diceva “so’ birboni,
e l’ajo, fijo, è l’unico controllo
che non li fa salir ne li pormoni.
A proposito della fine del sonetto sull’aglio, quando la mortalità infantile era purtroppo molto frequente e le precarie condizioni di salute generale erano aggravate
da verminosi varie (quello che noi oggi definiamo semplicemente acetone nei bambini un tempo era accomunato “dall’avere i vermi”) e sopravveniva la morte, nelle
nostre zone, si spiegava la cosa dicendo che i “vermi gli erano saliti in gola”.
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La rapa, il ravanello e il cavolo
Appartengono tutti alla famiglia delle Crucifere (Brassicacee nella tassonomia moderna), che è forse la famiglia che presenta il più alto polimorfismo tra le piante
coltivate e anche l’uso più vario. Esistono in questa famiglia specie ad uso orticolo
(cavoli, rape, ravanelli, rucola), ad uso oleifero (colza e ravizzone), ad uso foraggiero
(cavolo foraggiero, rutabaga…) e per condimento (senape e rucola). Di quest’ultimo
uso diremo subito perché la senape è l’ingrediente delle nostre mostarde di frutta
fatte in casa. Il nome di mostarda è un francesismo, infatti i francesi alla pianta
di senape danno il nome di “moutarde”, e noi l’abbiamo trasferito alla conserva di
frutta a causa dell’abitudine di includervi come ingrediente dell’essenza di senape.
Ormai però l’essenza che acquistiamo in farmacia non è più ricavata dalla pianta
suddetta, ma è un’essenza artificiale la cui piccantezza dura molto meno. Tuttavia,
la vera e propria moutarde dei francesi è un’introduzione per noi recente ed è una
preparazione totalmente diversa dalla prima. Si tratta, infatti, di un impasto di semi
di senape (famosa quella di Digione) da spargere sulle carni alla griglia. Sembra che
l’uso del condimento derivi dall’esigenza di togliere i cattivi odori delle carni mal
conservate.

La rapa
È un ortaggio di cui ormai si parla al passato, che ha avuto una certa importanza
nell’alimentazione di molte popolazioni. E’ costituita da una rosetta di foglie pelose
e da una radice ingrossata di vario colore. È stato principalmente un ortaggio inverno-primaverile perché la radice edule in quel periodo ha le migliori caratteristiche,
ma si seminava anche in primavera per un uso estivo. I botanici si sbizzarrirono a
classificarlo in vario modo; ora il nome ritenuto è Brassica rapa var. rapa. In dialetto
lombardo si usa il termine “rava”, ed è difficile da credere, ma sembra proprio che
da qui derivi il nome di “ravioli”, nel senso che nel XIV secolo era una preparazione
fatta con le rape. L’analisi dei cromosomi della specie ha permesso di stabilire la
philogenesi delle crocifere coltivate con tre genomi (l’insieme dei geni di un individuo): A (rapa), B (senape nera), C (cavolo) che combinandosi nel corso dei secoli
hanno dato origine alle altre forme coltivate (colza, cavolo rapa, rutabaga, senape).
La domesticazione è molto antica e localizzabile nel Mediterraneo orientale e centrale. I Romani la trasferirono ovunque arrivarono in Europa, ed essa rimase come
coltura anche dopo i rimescolamenti etnici delle invasioni barbariche. Si prestava
egregiamente alla coltivazione, cresceva bene anche in terre leggere e poco fertili e
costituiva cibo sia per gli animali che per l’uomo.
La rapa non ha mai avuto connotazioni medicinali particolari. I Romani lo giudica-
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vano un ortaggio molto nutritivo e lo consumavano per zuppe oppure essiccato e
conservato in salamoia o sott’aceto; questa preparazione impegnava molto le donne
durante l’autunno inoltrato. Marziale scriveva: Eccoti le rape che hanno goduto del
freddo brumale e che Romolo in cielo ogni giorno suole mangiare.
Nell’immaginario popolare, invece, la rapa era il cibo dei poveri, mentre ai ricchi
si confaceva più il cappone. Nelle nostre zone non ha mai costituito ortaggio, è
stata, però, fatta oggetto di molti aneddoti e proverbi. La rapa cruda ha sempre
rappresentato un cibo indigesto tanto che un detto popolare diceva: “Donna nuda
e rapa dura portan l’uomo a sepoltura”. La radice della rapa, essendo liscia e vellutata
al tatto, è stata paragonata alla testa pelata (ecco la derivazione del verbo “rapare” a
zero o testa “rapata”). E’ divenuto d’uso corrente (trasferitoci dal linguaggio del sud
dell’Italia) usare anche un altro verbo che deriva da rapa ed è “arrapare”, trovando
similitudine dalla forma allungata e similfallica della radice di certe specie di rapa.
Dato il suo sapore insipido e non saporito è stato coniato il detto: “essere una testa di
rapa”, da cui deriva pure: “è come cavar sangue da una rapa”, quando si pretende di
fare qualcosa di impossibile o di insegnare qualcosa a chi è totalmente refrattario.

Il ravanello
Botanicamente ha il nome di Raphanus sativus e alcuni botanici dell’800 lo hanno
fatto derivare dalla ravanelle selvatiche. Sembra che il grosso ravanello invernale
(ramulasc in dialetto o ramolaccio in italiano) derivi dal R. maritimus (presente fin
dall’antichità sulle coste orientali del Mediterraneo), mentre il piccolo ravanello rosso, detto anche “ravanello di tutti i mesi” si sia originato dal R. raphanistrum landra.
Il ravanello si sarebbe trasferito in Egitto, se è vero che, come racconta Erodoto, durante la costruzione della piramide di Cheope, nel 2800 a.C. gli operai erano pagati
con degli ortaggi: cipolle e aglio, certamente, ma anche ravanelli, se hanno ragione
quelli che li ritengono rappresentati sui muri tombali a Karnak. La cosa però sembra
poco probabile perché allora l’uso era solo oleifero (olio ricavato dai semi).
Dall’Egitto sarebbe arrivato in Grecia e poi a Roma; è d’uso il condizionale perché
è difficile assegnare con precisione ai ravanelli le descrizioni ed i nomi usati a quei
tempi (radix o raphanus). Sicuramente i Romani lo veicolarono nel nord dell’Europa
e, più o meno confondendolo, ha rappresentato per tutta la storia un ortaggio consumato fino ai nostri giorni. L’uso di mangiarlo con solo sale e pepe o in pinzimonio
sembra ci derivi da Apicio e la pratica sia continuata fino a noi. Le proprietà antiscorbutiche del ravanello sono state riconosciute fin dal XVI sec.
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Il cavolo
Porta il nome botanico di Brassica Oleracea, ma lo sfruttamento in campo selettivo
dei vari organi della pianta ha determinato la formazione di “cultigruppo” specifici.
Così le verze sono delle B.O. Capitata, la B.O. botrytis raggruppa i cavolfiori e i cavoli
romaneschi, la B.O. italica indica i broccoli, mentre la B.O. gemmifera i cavoli di Bruxelles ed infine la B.O. gongylodes il cavolorapa. C’è infine la grande varietà dei cavoli
asiatici che però tralasciamo, anche se sono ormai presenti sui nostri mercati. Tutte
queste varie forme di una stessa specie sembra derivino da una forma ancestrale
quasi scomparsa da cui l’uomo ha tirato le varie forme, migliorando i diversi organi
della pianta.
Le verze hanno la peculiarità di “pommare” le foglie terminali di uno stelo molto
corto. I cavolfiori o i broccoli si sono originati dalla modificazione del fiore per
ipertrofia delle ramificazioni prefiorali. Nei cavolfiori l’ipertrofia ha luogo molto
precocemente, mentre nei broccoli appena avanti la fioritura. Il tipo “romanesco”
è caratteristico per le sue masserelle fiorali rilevate e seguenti un ordine geometrico
quasi perfetto. Il Cavolini di Bruxelles invece sono delle gemme fogliari ascellari che
“pommano” e che si distribuiscono lungo un fusto, che in questo caso si può allungare fino ad un metro e più. Il cavolorapa edule, invece, non è altro che un’ipertrofia
del fusto.
Il nome cavolo deriva da latino “caulis”, a sua volta discendente dal greco “Kaulos”
che significa stelo, fusto. Con il termine latino “holus” s’indicavano gli ortaggi verdi
in generale e i cavoli in particolare. Con il latino medioevale appare il termine “caput” (testa) che ha dato origine alla distinzione di cavolo cappuccio (a foglie lisce) e
cavolo verza (a foglie rugose), conosciuto internazionalmente anche come cavolo di
Milano. Le terminologie germaniche che noi ora individuiamo con la denominazione di “crauti” e che volevano significare il modo di preparare e conservare le foglie di
cavolo tagliate a strisce sotto sale e/o con aceto, hanno origine anch’esse da “caput”.
Il consumo di cavoli però data ben più anticamente, come ci dicono molti autori
dell’antichità greca e romana, che li raccomandavano anche per le loro proprietà
medicinali. Nel Medioevo era il nutrimento dei contadini, i quali lo coltivavano nei
loro orti, che, per gli usi e le leggi di allora, erano una sorta di punto franco (non
tassabile) a cui, evidentemente, erano invogliati a dedicarvi molta cura. Il piatto
base era la zuppa di cavoli e rape, raccolte direttamente nell’orto nelle zone meno
fredde, mentre per i popoli più nordici, dove li freddi erano più intensi, i cavoli e le
rape si conservavano in recipienti con sale e irrorati d’aceto. Dall’Europa i cavoli si
espansero in tutto il pianeta. Il Cavolfiore ed i broccoli, invece hanno una tradizione
meno antica, sembrano provenire dalle zone del Mediterraneo orientale ( denominazioni iniziali: cavolo di Siria o di Cipro) e che siano stati introdotti nell’Europa
occidentale durante il XV sec. I broccoli sono un vanto tipicamente italiano (gli in-
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glesi lo chiamano “calabrese”); oltre ad averlo mantenuto e migliorato, gli immigrati
italiani portandolo in America perché non potevano rinunciare a mangiarli con la
pasta, permisero di internazionalizzarlo e farlo divenire un cultigruppo diffuso a
livello mondiale. Il cavolo di Bruxelles è l’ultimo ad apparire, probabilmente a causa
di una variazione spontanea nel cavolo di Milano mantenuta e migliorata. Esso è
divenuto popolarissimo in una regione del Belgio, il Brabante, ed è da qui che gli
deriva il nome.
La specie è divenuta un asse dell’alimentazione conservata moderna nelle sue varie forme: crauti in scatola, surgelato del fresco, di quarta gamma (porzioni fresche
pronte all’uso) e di quinta gamma (porzioni cotte pronte al consumo). La preparazione classica dei crauti sfrutta una fermentazione con produzione d’acido lattico
che s’instaura col tempo nelle strisce di foglia e che, tramite il sale, fuoriesce conferendo al tutto l’agro caratteristico. Si tratta di un modo semplice di conservare un
prodotto verde, tale da preservarne il più possibile le caratteristiche del fresco. L’atmosfera confinata e ricca di anidride carbonica, infatti, evita l’imbrunimento delle
foglie e l’ossidazione dell’acido ascorbico (vitamina C). Dei barili di crauti cosi fatti
e conservati erano caricati sulle navi olandesi per alimentare i marinai. L’alimento
contribuì grandemente a fare della marina olandese una delle più potenti al mondo
per due secoli. Il segreto stava nello sfruttare le proprietà antiscorbuto, per la presenza di vitamina C, di una simile alimentazione sulle navi e sui lunghi tragitti. Se
n’accorse della cosa anche Cook durante il suo secondo viaggio attorno al mondo.
Egli constatò che mangiando crauti nessuno dei suoi marinai si ammalò di scorbuto.
Nella nostra preparazione istantanea dei crauti la fermentazione non avviene, la cottura elimina la vitamina C, ed è l’aceto a conferire l’agro. Tanta acqua, pochi grassi,
abbastanza fibre, concentrazione di zuccheri semplici, un buon tasso di proteine, un
apporto importante di vitamine e una ricchezza di sali minerali, fanno di tutte le
brassicacee un buon alimento per l’uomo. Ultimamente si è aggiunta una caratteristica originale per la salute umana, ed è la presenza nelle brassicacee di tioglucosidi
(zolfo e zuccheri), detti anche glucosinolati. Alcuni di questi hanno mostrato capacità di prevenire certi tumori del colon e del fegato in particolare. Eliminerebbero
le cellule precancerose favorendo la loro autodistruzione. Gli effetti sono però stati,
fino ad ora, notati solo su cavie. Occorre fare una considerazione generale: l’uomo,
nella sua opera di domesticazione, selezione e miglioramento delle piante, non ha
solo seguito criteri estetici o di bisogno, ma probabilmente e inconsciamente é stato
guidato anche dalla sua memoria storica che ha fatto si che acquisisse come certe
piante, a lungo andare, avessero effetti positivi sulla salute.
L’uso alimentare antichissimo di alcune crocifere, ed in particolare dei cavoli ha fatto
nascere una lunga e varia aneddotica. Fin dall’antichità al cavolo, come al lauro, fu
imputato di nuocere alla vite e quindi dovevano essere piantati lontano da questa. Si
credeva, forse, che il loro odore e il loro sapore si trasmettessero al vino. La credenza
si dilatò talmente che si credette che il mangiar cavoli crudi avesse la capacità di far
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bere vino a dismisura. Il cavolo è, ed è stato, simbolo di poco valore e di frugalità ed
è per ciò che sono nate le locuzioni: “non vale un cavolo”, “non ti do un cavolo”,
oppure “col cavolo!”. Era un cibo quaresimale e dato che si cercava in tutti i modi
di eluderlo, pur non volendo deliberatamente andare contro il precetto, si coniò il
detto: “portare il cavolo in mano ed il cappone sotto il gabbano”, nel senso di voler
far credere di fare una cosa da nulla, ma, in realtà, voler nascondere una cosa ben più
importante. Si dice anche: “Chi non ha salsiccia loda il cavolo” o “Ottimo il cavolo!
Disse colui che mangiava l’arrosto”.
Di una casa da non frequentare si diceva: “è una casa che sa di cavolo”, il cattivo
odore della cottura era paragonato al loro infimo strato sociale. Ricordo che alle
elementari mi fecero studiare una poesia dal titolo: “La farfalla ed il cavolo”. Una
farfalla si lamentava dell’odore che emanava il cavolo quando vi si posava per nutrirsi e fece il proponimento di non mangiarne più.
Al che il cavolo rispose che l’aveva già conosciuta allo stato di bruco e, allora, non rifiutava di cibarsi delle sue foglie. La poesia finiva con la morale per cui un uomo saggio non doveva cambiare opinione a seconda del maggior stato sociale raggiunto.

I legumi
Come già detto, intendiamo con ciò, i semi delle leguminose, freschi o secchi, oppure i baccelli immaturi mangiati cotti. Essi sono importanti nella dieta dell’uomo e
dei mammiferi in genere perché ricchi in glucidi, ma soprattutto in protidi e poveri
in grassi. La caratteristica originalissima delle piante che producono i legumi, è la
loro capacità di fissare l’azoto atmosferico per la simbiosi radicale con un batterio.
La pianta offre la funzione assorbente delle radici, mentre il batterio procura azoto
per sé e per la pianta. Alla morte delle piante ospitanti l’azoto accumulato è lasciato
nel terreno. L’uomo di qualsiasi latitudine ha quasi subito compreso che, dal punto
di vista alimentare, il cereale si sposava bene con i semi di leguminose, infatti, tutte le civiltà sono evolute accoppiando nella loro dieta cereale e legume: per quelle
asiatiche e americane è stato un obbligo, mentre per l’occidentale, nella quale l’adozione del frumento presentava minori limiti dietetici, è stato un affinamento importante. Le leguminose più importanti delle tre civiltà furono rispettivamente: la soia
(le asiatiche), il fagiolo e l’arachide (le americane), il pisello, la lenticchia e il cece (la
nostra). I ceti ricchi nelle loro diete preferivano le proteine carnee a quelle vegetali,
ai ceti poveri non era consentito per cui i legumi divennero “la carne dei poveri”.
Alcuni legumi possono provocare disturbi particolari, come il fauvismo, dovuto alla
mancanza di un enzima presente normalmente nei globuli rossi, e quindi ereditato.
La carenza o l’assenza dell’enzima provoca forme più o meno acute di crisi emolitiche dopo aver ingerito fave o inalato pollini di fava.
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Il pisello
È un legume i cui semi sono stati ritrovati in siti neolitici antichi del Vicino Oriente
e recenti in Europa e Asia. Ciò dimostra che esso è stato domesticato in zona anatolico-mesopotamica e migrato verso l’Europa, l’Egitto e l’Asia centrale e orientale.
Rimontando in epoca storica, Teofrasto lo nomina già trecento anni a.C. nel suo
libro De Historia plantarum. I Romani se ne cibavano e Columella e Plinio lo citano,
anche se il cece e la lenticchia forse sono più consumati. Nel Medioevo ne viene consigliato il consumo per superare penurie alimentari. Si tratta comunque ancora di
semi consumati secchi. Esso era cotto assieme alla carne, rape e altri ortaggi, oppure
trasformato in purea, unitamente alle fave. La purea di piselli era la pietanza che alla
porta dei conventi si distribuiva ai poveri, assieme ad un po’ di lardo. Non dimentichiamo che il Medioevo fu l’epoca in cui più numerosi erano i “giorni d’astinenza
dalle carni”, cioè di magro, per cui i legumi erano il cibo più indicato. Le decime si
pagavano con frumento e legumi. Bisogna attendere il XVII secolo per sentir parlare
di pisello fresco, o meglio di piccoli piselli freschi. Luigi XIV, il Re Sole, probabilmente dispeptico, ne era tanto goloso da farne indigestioni. Tra l’altro si trattava di
varietà speciali importate dall’Italia, dove probabilmente l’abitudine culinaria era
più antica. L’uso di mangiare legumi secchi, però, continuava, specialmente per le
classi più povere ed è testimoniato da tele pittoriche così intitolate (vedi Georges de
la Tour e Carracci).
Nel XIX sec. si cominciò a parlare di nomi di varietà specialmente in Inghilterra e
la coltura del pisello fresco divenne più importante di quello del pisello secco e per
ciò stesso le coltivazioni si approssimarono alle grandi città; celebre è il quadro di
Pissarro dal titolo “les rames à pois”, che illustra la disposizione di ramaglie lungo le
file di piselli appena germogliati. Ultimamente il pisello, con l’inscatolamento e la
congelazione, ha assunto una valenza industriale tale per cui è divenuto una coltivazione nana e meccanizzata di pieno campo, spesso fatta direttamente dalle industrie
conserviere. Il prodotto è talmente tipicizzato nel suo grado di maturazione che
oserei dire che è un ortaggio quasi scomparso dagli orti. Il pisello ha anche assunto
valenza zootecnica e foraggiera per erbai annuali con le sue forme altamente proteiche che sostituiscono nel nord dell’Europa la soia, di cui siamo tributari in modo
preponderante delle Americhe per il mantenimento dei nostri allevamenti da carne.
La forma ed il colore del pisello hanno contribuito a fare lessico nella moda: esistono infatti i vestiti e le cravatte “a pois” (dal francese) e stoffe color pisello. Inoltre il
pisello servì, nella nota favola, a scoprire la vera principessa tra le tante pretendenti:
era stata la sola che aveva percepito il dislivello generato da un grano di pisello messo sotto venti materassi.
Certe persone dispeptiche sono disturbate dall’ingestione dei piselli. A Napoli il fatto
diede origine al detto “a pesielle pavammo”, con cui gli impresari di pompe funebri
tacitavano i loro creditori, cioè promettevano che sarebbero stati in grado di pagare
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al tempo dei piselli. Contavano, infatti, sugli incassi derivati dai funerali dei morti
per disturbi intestinali di quel periodo.

Il fagiolo
L’origine e la storia antica dei fagioli sono state avvolte per lungo tempo da incertezze e confusione in quanto, dopo la loro scoperta nelle Americhe, essi sono stati adattati a condizioni di coltura talmente diverse da apportare cambiamenti difficilmente
collegabili con l’origine della specie. Il fagiolo comune attuale è il Phaseolus vulgaris
che coltivato in zone temperate si presenta sotto varie forme: a crescita indeterminata, rampicante senza ramificazione, con ramificazioni laterali, a portamento cespuglioso, a crescita determinata e portamento nano. Vi sono altre tre specie, sempre di
provenienza americana, oggetto di coltivazione in tempi passati nei nostri orti. Una
di queste, nelle Ande, ha portamento di liana e sembra essere l’antenato comune.
Mia nonna aveva un suo tipo di fagioli che chiamava “fagioli del papa” a baccello
verde, ben serrato e con fagioli piatti e verdi. Esso formava i fagioli molto tardivamente, in pratica maturava il seme durante i giorni corti, ed aveva portamento
lianescente, ciò richiamava molto le caratteristiche dei tipi predomestici ancora presenti nelle Americhe. L’emigrazione italiana di fine ‘800 ed il successivo rimpatrio
di qualche emigrante portò, direttamente dall’America del Centro e del Sud, varietà
colà coltivate, ma senza la doverosa acclimatazione. La tardività di maturazione era
tale che i fagioli erano raccolti molto immaturi e perciò avevano una polpa delicata
e una buccia molto tenera.
Il Ph. vulgaris si trova in tutte e tre i centri individuati come origine nell’America
bagnata dall’Oceano Pacifico (sud-andina, nord-andina, meso-americana). Da qui la
coltura del fagiolo si è espansa in Messico ed in Brasile ed anche oggigiorno costituisce una derrata pressoché onnipresente nelle diete di quelle popolazioni. La cosa è
tanto vera che Cristoforo Colombo e tutti i navigatori recatisi nelle Americhe dopo
di lui non mancarono di segnalare che si coltivavano “fesoles et fabas” diversi da
quelli coltivati in Spagna, ma che comunque rientravano in conoscenze già acquisite. Questa relativa diversità generò nei secoli successivi molta confusione. L’introduzione del fagiolo in Europa passò attraverso i monasteri spagnoli, che ben presto
fecero conoscere la pianta al Papa a Roma. Da qui poi il Papa distribuì la nuova pianta ai regnanti cattolici; ad esempio Caterina de Medici (cugina di due papi) trasferì i
fagioli in Francia. I tipi di fagioli che arrivarono in Europa fiorivano tutti con giorni
corti e quindi ebbero difficoltà a adattarsi a fiorire nei giorni lunghi della nostra
primavera-estate. Evidentemente si deve ritenere che siano arrivati dei tipi di fagioli
pressoché indipendenti dal fotoperiodismo e che quindi abbiano potuto diffondersi
alle latitudini più elevate dell’Europa. Il Papa potrebbe entrare nella storia dei fagioli
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sia per il fatto che, essendone stato un diffusore ufficialmente conosciuto, legò una
specie al suo nome e da qui forse deriva il nome di “fagioli del Papa”, sia perché, dato
l’alto contenuto nutritivo, fu diffuso in ambito ecclesiastico come “cibo di magro”,
da consumarsi nei numerosi giorni di astinenza distribuiti nel calendario. Il nome
latino di Phaseolus era già utilizzato in Europa, ma designava generi diversi come il
genere Vigna o altri addirittura. Ciò fu motivo di confusione al punto da far credere
che il fagiolo fosse d’origine asiatica. Il fagiolo dell’occhio dal cerchio scuro intorno
all’ilo del seme, mangiato fin dall’antichità in Europa, non appartiene al genere
Phaseolus, ma al genere “Vigna”. Oltre a mangiarne il seme, si spezzettava il baccello immaturo e lo si cuoceva nelle zuppe di vegetali. In conclusione il fagiolo vero
e proprio si mangiò solo dopo la scoperta dell’America, prima si mangiavano altri
generi appartenenti sempre alla famiglia delle Fabacee (leguminose). Nella Roma antica, perciò, quando si estraeva il fagiolo per designare il re dei Saturnali, si estraeva
un seme di Vigna, mentre, quando si coprivano i numeri estratti nelle cartelle della
tombola durante le fredde serate dei filo’ in stalla, si usava il fagiolo importato dal
Nuovo Mondo.
Si può tracciare anche una storia dei consumi alimentari del fagiolo e dire del suo
posto nella dieta sia quantitativamente che qualitativamente.
Il solo modo di mangiare il fagiolo che gli amerindiani conoscono è allo stato secco.
Il seme di fagiolo si digerisce solo se cotto, infatti, i topi non mangiano mai i fagioli
secchi, per contro, non disdegnano di rosicchiare semi di pisello. Il fagiolo è ricco in
lisina, che abbiamo visto mancare nel granoturco, nel riso e nel sorgo. Infatti, una
razione composta da 2/3 di questi cereali ed 1/3 di fagioli, da all’uomo un ottimale
rapporto carboidrati/proteine, se poi vi aggiungiamo della zucca diventa ottimale
anche l’equilibrio in fatto di amminoacidi.
I fagioli nell’esperienza popolare sono sempre stati accoppiati al fenomeno della
“flatulenza”, un inconveniente dovuto ad uno zucchero a 18 atomi di carbonio,
detto stachiosio che non è assimilabile dal nostro intestino, ma è fermentato dai
batteri del colon con produzione di molti gas da espellere. Per i nostri costumi, la
flatulenza è un comportamento fuori luogo, disdicevole e che suscita vergogna, ma
presso i grandi consumatori di fagioli, come ad esempio gli haitiani ed i ruandesi,
il comportamento è meno additato e inopportuno che non da noi. Il fagiolo cuoce
in acqua a 100°; a questa temperatura ed a livello del mare l’acqua pura bolle, ma
in altitudine, a causa della pressione atmosferica minore, l’acqua bolle a temperature inferiori ai 100°. La fisica ci dice che quando l’acqua bolle la sua temperatura
interna non aumenta più e quindi non è possibile cuocere i fagioli in condizioni di
elevata altitudine. Il problema è particolarmente sentito sull’altipiano peruviano,
dove il consumo di fagioli è diffuso, ma qui l’esperienza popolare ha selezionato un
particolare tipo di fagiolo detto “nunas”, che se messo su una piastra calda scoppia
come i popcorn. Ciò che si ottiene è un prodotto altamente digeribile e di sapore
gradevole. I fagioli, prima della maturità completa raggiungono il massimo di volu-
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me, per poi rimpicciolirsi con l’essiccazione. Allo stadio del massimo volume sono
più digeribili e si cuociono meglio che allo stato secco. L’esperienza popolare anche
qui ne ha fatto tesoro e fa raccogliere i fagioli in baccello ancora verde. Il fagiolo
è consumato fresco come seme, ma anche allo stato di baccello verde immaturo.
Questa è una pratica tutta europea; nella zona meso-americana ed andina non si
è mai riscontrata. Essa deriva agli europei da abitudini antiche del mondo romano
che usava mangiare i piselli “mangiatutto” ed i baccelli di Vigna ungulata. La pratica
ha una sua logica, perché, privando la pianta dei baccelli immaturi, ne favorisce la
continuazione della fioritura, inoltre non si perde nulla del valore alimentare perché il tenore in proteine è del 25% anche nel baccello immaturo. In italiano noi li
chiamiamo “cornetti, fagiolini o tegolini” ed il miglioramento apportatovi in tempi
recenti li ha migliorati nella tenerezza della polpa e ne ha eliminato il filo che era
presente nella zona di saldatura del baccello. Le nuove caratteristiche ricercate, sono
relative al colore del baccello che si vorrebbe diverso dal verde della pianta. Il color
burro è già conosciuto, ma sono stati ritrovati anche soggetti con baccelli violetti e
color marmo bianco.

Altri legumi
Lenticchie, ceci, fava, lupini, sulla, veccie e vigne sono stati consumati fin dall’antichità, anzi, un tempo lo erano molto di più, specialmente nell’Italia centro-meridionale, da dove attualmente ne abbiamo ripreso l’abitudine, sia per effetto del
rimescolamento delle popolazioni che per effetto della comunicazione di massa.
Da ragazzi era comune mangiare lupini e ceci lessati e salati; sia i fruttivendoli che i
venditori ambulanti li vendevano nei mesi autunno invernali in strada o nei locali
pubblici. Le lenticchie sono di biblica memoria grazie ad Esaù che rinunciò alla primogenitura per un piatto di lenticchie. La loro rassomiglianza a piccole monete ha
fatto insorgere l’abitudine di mangiarle alla fine dell’anno per propiziare un anno di
prosperità economica. Il cece è il terzo legume più coltivato nel mondo e la ragione
risiede nella sua caratteristica di crescere in terre povere e aride, ultimamente la
ricerca di piatti della tradizione contadina lo ha riportato in auge. Cicerone deriva
il nome famigliare dal Cece (cicer in latino). Grossi grani di fava sono stati ritrovati
in siti archeologici dell’età del bronzo, ciò ci permette di ipotizzare che le fave a più
piccoli semi possano essere più antiche. Pane e fave verdi era il tipico mangiare dei
contadini meridionali nei campi da coltivare dislocati lontani dai paesi, la gens Fabia, famiglia patrizia romana, deriva il patronimico appunto dalla fava. Le allegorie
sulla fava percorrono tutto il mondo greco e romano. I pitagorici aborrivano le fave e
le paragonavano agli organi sessuali. La fava ha dato origine anche a proverbi come
quello di “pigliare due piccioni con una fava”. In gergo toscano si usa il motto “uc-
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cellare a fave” e oggi lo si usa per definire il comportamento di uomini politici che
acchiappano voti con promesse poi non mantenute. Di una persona di parola invece
si dice: “non è uomo da uccellare a fave”. Nel Medioevo con le fave di colore nero
e bianco si votava. Il lupino, originario delle regioni dell’Egeo, ha un seme avvolto
da un tegumento di sapore molto amaro che quasi scompare con un bagno in acqua
ben calda. Quando si mangiavano lupini salati era d’uso, infatti, spellarli. Salvo le
lenticchie ed i ceci tutti gli altri legumi minori sono divenuti piante zootecniche e
vanno a comporre degli erbai annuali di graminacee e leguminose, molto appetiti
dai bovini.
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Storia e origine degli alberi da frutto

Anche le piante da frutto, sebbene considerate perenni, hanno un loro centro di
differenziazione ed hanno subito nel corso dei secoli una selezione ed una scelta
nell’ambito delle variazioni che la specie mostrava. Vogliamo anche per le piante
arboree riferire qualcosa della loro storia.

L ’ a l b i c o c c o (Prunus armeniaca)
Inizialmente in Cina, da dove ci perviene, era considerato un albero forestale di cui
si utilizzavano solo i semi, sicuramente poi è intervenuta una diversificazione ed i
semi si ricoprirono di uno strato di polpa. Lo spessore della polpa ed il suo sapore
divennero elemento di scelta e di selezione. E’ questa pianta modificata che man
mano si sviluppa in Europa ed in Africa del nord. I Romani la conoscevano già,
ma solo la risalita a nord degli arabi portò la conoscenza di varietà d’albicocche
migliori. Come molte piante da frutto, la moltiplicazione non si è fatta per seme,
ma per innesto, una forma di moltiplicazione agamica che ci permette di ottenere
piante esattamente uguali alla pianta che ha fornito la talea d’innesto. Il portainnesto (frequente è il mirabolano) fornisce solo le radici, le quali interagiscono principalmente nei rapporti della nuova pianta con il terreno, in pratica la minore o
maggiore adattabilità della pianta a particolari ambienti. E’ un albero da frutto di
zone temperate del nord e del sud. L’albicocca frutto è una drupa indeiscente (che
non si apre a maturazione per lasciar fuoriuscire il seme) che può essere consumata
fresca, trasformata in succo ed essiccata. Il nostro nome dialettale di “armila” sembra
essere una contrazione del nome veneto di “armellino”, che era dato alla pianta e
derivava dal nome dato al frutto dai romani. Essi lo chiamavano: Armeniacum malum
(mela dell’Armenia). Armellino è anche il nome usato dal Pascoli nella poesia la “La
cinciallegra” che recita:
Avevi i piedi ignudi su la soglia
tremavi come un armellino in fiore
che trema tutto al vento che lo spoglia.
Il nome “albicocca”, invece, deriva dall’arabo “al-barquq”.
Il frutto è stato paragonato, per il suo colore a maturazione, alla guancia femminile,
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ma i più maligni, a causa del solco che la percorre, la paragonarono ad un tondo
attributo del corpo femminile.

I l n o c e (Juglans regia)
È originario delle regioni montagnose dell’Asia (Cina, Hymalaya, Asia centrale, Caucaso e Turchia). Il nome del genere è una contrazione della locuzione latina Jovis
glans (Ghianda di Giove). Le ricerche archeologiche sui pollini hanno dimostrato
che il noce era scomparso dalle zone più settentrionali (Turchia e Balcani) durante la
glaciazione di Wurm, per poi comparire nel secondo millennio a.C. Forse fu riportato dalle zone asiatiche oppure si era salvato in nicchie glaciali del sud dell’Europa. I
Greci diffusero delle varietà migliorate prese in Persia, mentre i Romani lo diffusero
in Europa ed in Africa del nord. La noce per molto tempo fu una preziosa fonte d’olio
per le zone in cui l’ulivo non vegetava. Nel XVI sec. la pianta fu portata in America
e si acclimatò benissimo in California. Da sempre è fonte di legno pregiato per tutti
gli usi che implicano durata nel tempo; è inoltre una pianta molto longeva. L’olio di
noce è ricco d’acidi grassi insaturi e quindi benefico per il sistema cardiovascolare,
il frutto contiene pure dei polifenoli ad azione antiossidante e quindi benefici per la
pressione sanguigna e la colesterolemia. Per contro il frutto può contaminarsi con
un fungo del genere aspergillus, che produce aflatossine cancerogene.
Il noce, in verità, non era tipico del frutteto famigliare, ma le piante erano disseminate in tutta l’estensione della campagna. Ricordo una storia che mia nonna mi
raccontava mentre mangiavamo le noci.
“Al tempo in cui ci si sposava e si portava la giovane moglie a vivere in famiglia, una
giovane sposa, preceduta dalla nomea di essere particolarmente perspicace, entrò
nella famiglia dello sposo. Il mattino successivo il capo famiglia volle metterla alla
prova e le ordinò di andare a comprare un alimento che potesse servire contemporaneamente da cibo e da combustibile. La giovane, per tutto il tragitto dalla casa al
mercato, pensò e ripensò a cosa avrebbe potuto scegliere. Giunta nella piazza, le si
presentò davanti il banco del fruttivendolo con un grosso canestro contenente delle
noci. Quella vista le fece capire che quel frutto faceva al suo caso: il guscio si poteva
bruciare, mentre il gheriglio si poteva mangiare. In tal modo essa poté confermare
di avere le qualità di cui si diceva”.
Nella mitologia il noce è sempre stato associato a divinità femminili. Nel Medioevo
si credeva che sotto il noce di notte si riunissero diavoli e streghe (la notte di San
Giovanni). Una leggenda narra che mentre San Pietro con Gesù si riposava sotto un
noce , osservando la pianta, disse che a suo parere il Creatore aveva fatto uno sbaglio: aveva creato una pianta grande su cui aveva collocato frutti eccessivamente piccoli, mentre era più logico che i frutti del noce fossero grossi come le zucche, mentre
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le piante di zucca dovevano portare frutti come le noci. Gesù non lo contraddisse e
lo lasciò addormentare. Dopo un po’ si alzò il vento e dall’alto della pianta si stacco
un frutto che cadde sulla fronte di San Pietro. Si svegliò di soprassalto e a quel punto
Gesù gli chiese se fosse ancora convinto che suo Padre aveva sbagliato la creazione,
aggiungendo: “pensa se sul noce ci fosse stata una grossa zucca e ti fosse caduta
sulla testa!”

I l m e l o (Malus domestica)
È una Rosacea come il pero, presente in tutta l’Eurasia. Semi di melo e di legno di
quest’albero sono stati trovati in Italia del nord nei villaggi palafitticoli del neolitico.
Un antenato dell’Asia centrale avrebbe dato origine ai meli coltivati, che, riprodotti
per innesto, sarebbero arrivati, via Caucaso, in Grecia ed a Roma. I Romani l’avrebbero diffuso in Europa e durante questo tragitto, nel corso dei secoli, il melo avrebbe
acquisito tutta la diversità genetica che noi ora conosciamo. Dato che le varietà
moderne sono state ottenute mediante plurincroci interspecifici, per un certo tempo
si è accettato di cambiare nome della specie da “domestica” in “pumilia”, ma ora
si è ritornati alla vecchia denominazione. Le varietà ritenute tali, sono moltiplicate
sempre per innesto. La varietà di stagione più conosciuta dal pubblico mondiale è
la “Golden Delicious”, unitamente alla Delicious rossa. La sua storia è ormai più
che centenaria, La varietà sarebbe stata notata nel 1880 in una semina a caso nello
stato della Virginia, nel 1914 cominciò ad essere moltiplicata dai vivaisti e nel 1961
fu iscritta nei registri varietali. Ancora per i profani, spieghiamo che nel punto d’innesto le due parti che si uniscono producono una proliferazione cellulare intensa,
chiamata: “callo d’innesto”. Se in questo particolare punto dovessero crescere dei
rametti da gemme che qui si differenziano, è più frequente che siano dei “mutanti”.
Molte nuove varietà, infatti, sono dei mutanti trovati sui meli delle varietà delicious,
cioè le più coltivate.
Il nome “mela” ci deriva dal dorico malon che poi ha dato origine a malum dei latini. Il nome in dialetto “pom” o “pomme” dei francesi è una derivazione del latino
“pomum”, con cui i Romani chiamavano indistintamente i frutti con nocciolo o con
semi. Già con Alessandro Magno si diffuse la nomea che la mela allungava la vita ed
ora noi riassumiamo il tutto con il detto: “una mela al giorno leva il medico di torno”. Nei racconti mitologici greci compare spesso la mela: con essa Paride designò
la più bella tra Era, Atena e Afrodite. Anche la mitologia celtica usa la mela come
elemento centrale di leggende.
Adamo ed Eva, nel racconto della Genesi, furono tentati dal serpente tramite i frutti
di un albero imprecisato; fu solo nel Medioevo che l’albero della vita, posto al centro
del giardino terrestre, divenne un melo ed il frutto della tentazione la mela. Il melo
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cotogno (Cydonia vulgaris) non è una varietà di melo, ma è stato per molto tempo un
ottimo portinnesto, mentre il frutto, a cominciare dal Rinascimento, divenne base
per fare marmellate che associavano l’asprigno al dolce.

I l p e s c o (Prunus Persica)
È originario delle montagne dell’ovest della Cina ed è coltivato da 4000 a.C. Dal
centro di origine si è diffuso sia nel sud che nel nord della Cina, la diversificazione
genetica è stata quindi notevole. Le tradizioni cinesi sono piene d’aneddoti e leggende sul frutto, tanto da assegnare loro il potere di rendere immortali. Per contro,
la pianta impiegò molto tempo per migrare verso est, infatti, Teofrasto non ne parla
quando, al seguito di Alessandro il Grande, entra in India. La via della seta l’avrebbe
fatto arrivare il Persia, poi proseguì per l’Armenia ed infine giunse a Roma; Plinio il
Vecchio descrive cinque varietà di pesco, chiamando la pianta Malum persicum (mela
di Persia). Gli affreschi murali di Pompei lo riproducono.
Con i Romani arrivò in tutte le terre sottomesse, poi invase tutto l’Occidente, mentre gli spagnoli, gli inglesi ed i francesi lo portarono nelle loro colonie americane.
Sono stati gli USA a selezionare le pesche a polpa gialla ed a diffonderle in tutto il
mondo dopo la seconda guerra mondiale. La pelosità dell’epidermide, l’aderenza del
seme, il colore della polpa, la dimensione dei frutti, la precocità di fioritura ed il portamento dell’albero, sono tutti caratteri fatti oggetto di selezione. Nel Cinquecento
si assegnavano alle pesche effetti medicamentosi alla stessa stregua delle pozioni degli speziali. Il fiore di pesco è ricordato come simbolo d’ammirazione e di dedizione,
mentre in Cina la pianta è l’albero dell’immortalità.

I l p e r o (Pyrus Communis)
E’ una rosacea, sottofamiglia delle Maloidee. Probabilmente ha incorporato genomi
di altre specie affini ed è presente fin dalla preistoria in tutta l’Eurasia con due sottospecie (europea e caucasica) che davano piccole perine che, ai tempi dell’uomo
raccoglitore, erano colte ed essiccate. Come per il melo ed altre piante da frutto, fu
tramite la pratica dell’innesto che si poterono diffondere delle forme migliorate. I
Romani praticarono la tecnica dell’innesto a tal punto che essi crearono circa sessanta varietà di pero, come ci è testificato dagli autori latini. Cerchiamo di capire
cosa deve essere avvenuto. Se delle variazioni nelle piante (mutazioni) hanno attirato l’interesse dell’uomo, sono state da questo conservate per riproduzione agamica
(cioè con l’innesto o direttamente per radicamento di talea).
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Questo tipo di riproduzione non implica l’unione dei due gameti maschile e femminile (riproduzione gamica) che, rimescolando i geni e i cromosomi, generano individui portanti caratteri dell’uno o dell’altro genitore, ma permette di far riprodurre
un’esatta copia della pianta da cui si è staccata una parte per innestarla su di un
portainnesto che porta l’apparato radicale. La moltiplicazione agamica delle piante
è avvenuta anche ad opera di polloni radicali o rametti fatti radicare nel terreno.
La differenza sostanziale tra piante e animali è che le cellule vegetali sono totipotenti, cioè qualsiasi sia la provenienza delle cellula o gruppo di cellule esse possono generare tutti gli organi di un nuovo e completo individuo di quella specie. Negli animali superiori, invece, la cosa non è possibile nel senso che non si può, trapiantando
un gruppo di cellule su un dito mancante, fare in modo che queste, riproducendosi,
rigenerino il dito. In realtà l’impossibilità di generare organi particolari negli animali
non è assoluta, la moderna scienza della biologia cellulare ha individuato che anche
nell’uomo esistono cellule “totipotenti” e sono le cosiddette cellule staminali, di cui
tanto si parla in questi tempi.
Ancora nel Medioevo la qualità dei frutti era talmente poco saporosa che essi si potevano mangiare solo cotti. E’ con il Rinascimento che migliorò la qualità. Il grande
lavoro di miglioramento del XIX sec. ci ha dato le varietà che coltiviamo ora. Le
varietà che più fanno mercato attualmente sono state ottenute da semi seminati
a caso da cui sono state scelte quelle che sembravano più promettenti per gusto e
conservabilità; è il caso della pera Williams (pera d’estate), della Passa Crassana (pera
invernale) e dell’Abate Fetel. La varietà della pera Williams è stata tirata da una semina a caso fatta in Inghilterra nel 1770. Le qualità organolettiche di questa pera sono
ancora insuperate ed è una pera multiuso (consumo fresco, sotto sciroppo, in succo e
pure distillata). E’ la varietà più coltivata negli USA ed è qui denominata “Bartlett”; è
su un suo callo d’innesto che è stato reperito il tipo colorato in rosso (Williams rossa
o Red Bartlett). Queste varietà sono minate da una malattia recente (il fuoco batterico) e quindi se ne stanno ottenendo di nuove, ma derivate da incrocio, che meglio
resistono e assommano i caratteri che hanno fatto apprezzare le vecchie varietà.
Nella mitologia il pero era consacrato prima alla luna poi ad Era (moglie di Zeus) ed
anche ad Atena. Per la sua forma non mancò di essere paragonato alla parte inferiore
del tronco del corpo femminile e fu perciò associato ad Afrodite, assumendo così
significato erotico. La simbologia del pero si spreca nelle leggende centro-europee.
Al pero è associato normalmente l’orso per essere ghiotto del frutto. Da qui sono
discesi alcuni proverbi, specialmente toscani. Citiamo quello riferito dal Poliziano:
“Sarà quest’anno di molte pere, diceva l’orso, perché n’harebbe volute”. La morale dell’affermazione è che non si devono fare previsioni proiettando nell’avvenire quanto si
desidera.
Nel 1700 le pere fungevano da leccornia venduta per strada. L’ambulante le cuoceva
in strada in una pentola, poi le infilava in uno stecco e le spruzzava di caramello.
Il proverbio che dice: “Cadrà come una pera matura” deriva dalla locuzione latina:
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“Pira dum sunt matura, sponte cadunt”. Anche la pera, oltre alla mela, è usata per simboleggiare i guasti che può produrre una persona con intenti malsani in un gruppo.
Si dice, infatti, di costui che “è una mela (o pera) marcia”. “Al contadino non far
sapere quant’è buono il cacio con le pere”, invece, significa che la gente dei campi è
meglio mantenerla ignorante.

I l s u s i n o (Prunus spinosa)
Si deve parlare al plurale in quanto il genere Prunus, a cui appunto appartengono
tutte le varietà di susine, riunisce, oltre all’albicocco, al mandorlo, al ciliegio e al
pesco, molte specie a cui si da il nome generico di prugne. Il genere si è originato
e diversificato in tutti i continenti dell’emisfero nord e, oltre a dare frutti, il cui
miglioramento per molto tempo è stato affidato alla sola selezione massale, fornisce
anche portiinnesti molto utilizzati. Due sono le varietà che nel tempo si sono coltivate: le eurasiatiche presenti da tempo immemore nei nostri campi e conosciute
in gergo corrente sotto il nome di prugne, mirabelle, mirabolane ecc. e quelle cinogiapponesi e americane, presenti da noi solo a partire dal dopoguerra o tra le due
guerre e che sono quindi le prugne moderne come le burbank, le regine claudie, le
shiro (goccia d’oro) e le stanley. Ultimamente si sono aggiunte varie specie ibride e
si è sfruttata una mutazione nel colore delle foglie (rosso vinoso) per farne un albero
ornamentale, com’è il Prunus Pissardi.
Circa l’utilizzo le prugne si classificano: da consumo fresco, da essiccare (noto è
l’effetto lassativo), per confetture e da cuocere e per usi vari come ad esempio distillazione per produzione d’acquavite. Lo Slivovitz è un distillato di prugne. Il susino
è l’albero da frutto che meno si è sviluppato nell’ultimo ventennio, contrariamente
ai precedenti frutti descritti. Le scelte del mercato ne sono state la discriminante.
Il pruno è spesso spinoso e ne esiste una specie selvatica detta “prugnolo” (Prunus
spinosa). E’ una pianta a fiori bianchi che fiorisce nelle siepi incolte lungo le strade, i
fiori sono simili a quelli del biancospino, ma la pianta manca delle spine e le foglie
sono tipiche del pruno. Produce frutti violacei, grossi come un cece, con cui si può
fare, per infusione in alcol, un ottimo liquore di color vinoso. Quando le nostre campagne erano tutte contornate da siepi, questa specie era una delle preferite perché
produceva un incastro di fronde tanto spesso da divenire penetrabile con difficoltà.
Era l’ambiente preferito dai passeracei per costruirvi il nido.
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I l c i l i e g i o (Prunus avium)
E’ questa la specie dolce, i cui alberi sono di alta mole. Il tipo acido ha una mole più
ridotta, si chiama P. cerasus (il nome deriva dal greco “kérasos), e annovera le “amarene” (piante a rami penduli) e le “visciole” (piante a rami assurgenti). In Europa la
pianta è presente fin dal Neolitico, ma le prime tracce di coltivazione ci provengono
dall’Asia Minore intorno al IV sec. a.C., passò in Egitto, poi in Grecia ed infine a
Roma, portata forse da Lucullo che aveva partecipato alla guerra contro Mitridate.
Gli scavi di Pompei mostrano affreschi raffiguranti frutti di ciliegio acido. Le ciliegie
dolci si possono presentare o con polpa chiara, oppure rossa, avere consistenza dura
(duroni) o molle (tutte le precocissime o le molto precoci). Le ciliegie acide, molto
meno importanti di quelle dolci, servono per fare confetture o liquori: il Kirsch ed
il Maraschino sono ambedue liquori di ciliegie acide. In Giappone la fioritura dei
ciliegi ha del prodigioso perché prefigura la Futura Beatitudine. Il fiore è simbolo
di buona Creanza o della Cortesia. Si dice che “una ciliegia tira l’altra”. Le ciliegie
si formano su una gemma particolare detta “dardo a mazzetto” e spesso, quando si
colgono, i piccioli sono saldati all’estremità; era un gioco da bambini far ciondolare
le ciliegie appaiate alle orecchie in guisa d’orecchini.
Il legno di ciliegio si è sempre usato in ebanisteria per il suo colore rossastro, ora la
pianta ha assunto anche la valenza economica di pianta forestale ed è coltivata solo
a questo scopo.
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Quanto descritto nei vari capitoli di questo libro conserva ancora molti dei caratteri
dell’agricoltura cominciata alcuni millenni fa che, però, nella sua ultima fase, è connotata da una rapida evoluzione. E’ l’epilogo della fase agricola che, in una specie di
“amarcord”, abbiamo descritto in dettaglio. Chi ha vissuto gli anni raccontati ha la
possibilità di confrontarli con gli ultimi decenni e non può non restare sbigottito
dai cambiamenti intervenuti. Credo che, quando la seconda metà del XX secolo sarà
passata al vaglio dell’analisi storica e sarà veramente “passato”, si dirà, per il solo
Occidente purtroppo, che questo periodo è stato caratterizzato da una delle più profonde trasformazioni sociali che la storia ricordi. Io che sono d’estrazione contadina
e professionalmente, come agronomo, mi sono da sempre interessato del settore,
posso tentare di indicare in sintesi le evoluzioni socio-politiche e i progressi tecnici
che più hanno influito nella trasformazione, lasciando ai sociologi completare l’analisi nei suoi aspetti più profondi.
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I cambiamenti sociali e d’organizzazione

Il grosso cambiamento socio-politico che ha connotato nel dopoguerra l’agricoltura europea è avvenuto con il trattato di Roma e l’istituzione del Mercato Comune
Europeo. Essi hanno assegnato alla Politica Agricola Comune (PAC) il compito di
accrescere la produzione agricola intensificando il progresso tecnico, di assicurare
un livello di vita più equo alla popolazione agricola, di stabilizzare i mercati e assicurare continuità di rifornimenti di cibo a prezzi ragionevoli per i consumatori. Gli
strumenti messi in atto per raggiungere gli obiettivi suddetti sono state le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), basate su quattro principi: unicità di mercato
nell’ambito dei Paesi membri della Comunità, fissazione di prezzi unici, imposizione
della preferenza comunitaria nel consumo dei prodotti agricoli e solidarietà finanziaria. Quest’ultimo principio ha originato la messa in atto di un organismo (FEOGA) che fu incaricato di ricevere i fondi dai vari Stati che man mano hanno formato
l’Unione Europea, di incassare i dazi percepiti alle frontiere della CEE e di pagare poi
le spese per il funzionamento del Mercato Comune Agricolo. Tutto ciò ha generato
prezzi agricoli più elevati, stabili e sempre maggiori redditi in agricoltura. Dato che
con questo sistema il maggior reddito per gli agricoltori si generava principalmente
con l’aumento delle unità prodotte, gli agricoltori europei hanno messo in atto tutti
gli accorgimenti per riuscire a produrre sempre più.
Non si poté evitare, però, che chi possedeva più terra e che quindi era già più ricco,
beneficiasse di più del sistema e si arricchisse ulteriormente. L’autosufficienza alimentare dei paesi fondatori della Comunità fu presto raggiunta e anche superata. Il
sistema, quindi, generò immensi surplus di derrate e conseguenti stock invenduti, la
cui gestione divenne sempre più onerosa e destabilizzatrice dei mercati: si comprava
dagli agricoltori a prezzi alti, s’immagazzinavano le derrate acquistate sostenendone
le spese, e poi le si rivendevano sul mercato mondiale a prezzi più bassi. L’allargamento dell’Europa, oltre a rispondere ad esigenze di geopolitica, aveva anche lo scopo di allargare il numero dei consumatori delle produzioni europee, ma ciò non servì
per ridurre i surplus produttivi. Una tale situazione non poteva durare (l’agricoltura
si appropriava dei 2/3 del bilancio comunitario), ecco allora che all’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso si cambiarono gli strumenti. I sussidi all’agricoltore,
prima percepiti come una componente dei prezzi agricoli, vennero, in seguito, dati
in base alla superficie coltivata con quella particolare coltura, ma indipendentemente da quanto prodotto, ed, inoltre, una parte era collegata addirittura all’impegno a
non coltivare. Tutto ciò era condito con misure agro-ambientali per venire incontro alle esigenze di un’opinione pubblica (consumatori) che esprimeva profonde
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critiche al sistema instauratosi. Con questi nuovi meccanismi agromonetari in un
decennio si portò la spesa agricola ad incidere sul bilancio comunitario per la metà
e non più per i due terzi. Le protezioni accordate all’interno dei mercati europei, ma
anche gli USA si comportavano come l’UE, generarono chiusure al commercio mondiale delle derrate agricole e destabilizzazioni che mettevano in ginocchio l’unica
risorsa economica delle agricolture dei paesi poveri e sottosviluppati del mondo.
Non si poteva più escludere dal commercio mondiale interi continenti, altrimenti
destinati ad aumentare la loro povertà. Siamo allora entrati in una nuova fase della
politica europea: si è decisa l’apertura del nostro mercato ai prodotti dei Paesi poveri, ma per fare ciò occorreva trasformare ancora l’impostazione della nostra agricoltura. Si è cominciato a farla con l’aiuto disaccoppiato, vale a dire dando sussidi
agli agricoltori per le coltivazioni che avevano praticato nel passato, diminuendo,
però, i prezzi dei prodotti agricoli e lasciando libera scelta nel coltivare. L’obiettivo,
ancora attuale, è di annullare le sovvenzioni fin qui elargite entro il 2013 e portare
i prezzi in linea con quelli mondiali, che sono stati sempre molto più bassi di quelli
interni all’Europa. Il consesso dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)
ha portato a queste decisioni ed ha fatto passare principi non privi di conseguenze,
quali la liberalizzazione degli scambi e l’amplificazione dei mercati; in sintesi alla
“mondializzazione”.
Le previsioni ora sono che potranno continuare a fare il mestiere di agricoltore solo
in pochi! I vecchi agricoltori che mi leggeranno, e che non comprendono la nuova impostazione che si vuol dare all’agricoltura, si devono convincere che il ruolo
dell’attività rurale nei paesi sviluppati rispetto al passato è radicalmente cambiato:
prima il lavoro agricolo serviva per produrre alimenti, oggi invece la produzione
agricola è più una materia prima da fornire all’industria per confezionare prodotti
alimentari composti e comunque variamente trasformati. E’ ormai attuale l’uso non
alimentare dei prodotti agricoli come la trasformazione energetica o industriale. In
altri termini l’agricoltore è divenuto totalmente dipendente dal mercato e dall’industria trasformatrice. Il primo ed il secondo si sono sviluppati: l’uno ha assunto
valenza mondiale e l’altra si è multinazionalizzata. Prima le produzioni per l’autoconsumo o la vendita delle derrate agricole, avvenivano in ambiti locali e la detenzione del prodotto alimentare costituiva di per sé controllo del mercato. Ora, invece,
l’agricoltore ha perso la sua autonomia e pure il controllo del mercato del suo prodotto. Per dare una misura di ciò basti riflettere sul fatto che già negli anni ’80, per
ogni 100 lire date dal consumatore al fornaio per ricevere pane, solo 15 andavano
nelle tasche dell’agricoltore, in America il rapporto era ancora più basso. La differenza doveva andare a coprire tutte le intermediazioni, i passaggi, la trasformazione e la
messa su un mercato allargato ecc.
E’ tramontata l’epoca nella quale il contadino, in piena liberta, lavorava per produrre derrate che andavano ad uso esclusivamente alimentare: prima per sé e poi,
se ne avanzavano, per venderle ad altri, residenti in un raggio limitato e che non le
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trasformavano, ma ne facevano un uso alimentare diretto e personale.
La rottura del rapporto antico tra prezzo di mercato di un alimento di base e prezzo
della materia prima agricola per produrlo è subentrata a causa dell’espansione dei
mercati e, soprattutto, per le aumentate rese agricole. Di questo fattore parleremo
nel capitolo seguente.
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I progressi tecnico- scientifici

Quattro, invece, sono stati i fattori tecnici che più hanno inciso nel cambiamento
dell’agricoltura dell’ultimo mezzo secolo: il progresso della chimica, della genetica,
della meccanizzazione e l’uso dell’irrigazione. In mezzo secolo il decorrere e l’evolversi dei fattori prima detti hanno impresso al volto del pianeta connotati che anche
l’osservatore più attento delle vicende storiche avrebbe difficilmente immaginato
scrutando lo scenario all’indomani del secondo conflitto mondiale.
Per rendere evidente tutto ciò ci si limita ad elencare l’evoluzione delle produzioni
unitarie delle nostre campagne: il frumento ha aumentato la produttività medie di
cinque volte (da 10 à 50 q/ha e con punte di 100), il granoturco quasi di dieci volte
(da 11 a un po’ meno di 100 q/ha), la bietola ha raddoppiato la produzione, ma è
stato un miglioramento insufficiente per competere con altre fonti di zucchero, la
produzione di latte di una vacca è quintuplicata, e con questi moltiplicatori potremmo continuare ad elencare le evoluzioni delle produzioni delle altre colture. In
termini più generali, il volume globale della produzione agricola in Europa dal 1970
ad oggi è aumentata di circa il 60%, mentre in termini reali i prezzi si sono abbassati del 50%. Non solo questo, ma un mercato allargato ha generato concorrenza e
competitività, le quali, ultimamente, hanno subito l’impatto della globalizzazione.
Il concetto di produttività, prima non direttamente legato ai costi omnicomprensivi
per ottenerla, ha assunto una relativizzazione talmente grande che il nostro progresso niente può contro produzioni di nazioni in cui l’evoluzione socio-economica non
ha seguito i nostri ritmi. Qui stanno le ragioni delle crisi frequenti che colpiscono la
nostra agricoltura attualmente e che mettono sempre più in risalto le non avvenute
trasformazioni (fondiarie e di produttività quanti-qualitativa) che provocano una
ulteriore maggiore penalizzazione dell’agricoltura italiana.

La chimica
Quando si parla di chimica in agricoltura, si vogliono indicare due cose: le concimazioni e la protezione dei raccolti. La pratica della concimazione é progredita talmente che, se l’uso di concimi toccava il 14 milioni di tonnellate nel 1950, nel 1988
esso era passato a 135 milioni, in pratica un uso decuplicato. Due dei tre elementi
della concimazione, vale a dire il fosforo ed il potassio, sono costitutivi della terra
e quindi presenti nei terreni agricoli, si tratta solo di compensare l’asporto causato
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con la raccolta della produzione vegetale. Pertanto l’aumentata produttività ha solo
obbligato a restituzioni maggiori, ma il terzo elemento concimante, l’azoto, non è
presente di per sé nel terreno e non esiste altra via per immettervelo se non l’infossamento dei vegetali o la somministrazione di materiale organico di rifiuto, come il
letame. Questo sistema d’integrazione dell’azoto è durato fino al XX sec. Da allora
in poi, grazie anche alla scoperta che esso è presente in quantità infinite nell’aria
(4/5 della sua composizione) e che l’atmosfera era una fonte inesauribile da cui prelevarlo, si è passati alla ricerca spasmodica di concimi azotati. Prima si è ricavato
l’azoto dai giacimenti formatisi dalle escrezioni animali accumulatisi nei secoli, poi,
sfruttando le ricerche fatte per soddisfare esigenze belliche, si è passati alla produzione di sintesi. Vi sono però anche microrganismi terrestri che hanno la capacità
di captarlo dall’aria e organizzarlo nel loro corpo per poi cederlo al terreno alla loro
morte. Alcune piante in natura sono associate a questi microrganismi e si approvvigionano autonomamente d’azoto attraverso questo via; sono le piante leguminose
che tanto progresso hanno fatto fare all’agricoltura del XIX secolo quando furono
introdotte sistematicamente nelle rotazioni. Nell’uso dell’azoto sta una buona parte
del progresso delle produzioni agricole.
Per quanto riguarda la protezione e la preservazione dei raccolti, grandi possibilità ci
sono state offerte dalla chimica, essa ci ha permesso di godere del progresso che altri
fattori generavano. La chimica è stata spesso criminalizzata e le giuste motivazioni
non sono mancate, ma si è trattato di degenerazioni delle scoperte scientifiche che
l’uomo ha compiuto; esse di per sé permangono utili e buone. Il ricordo dei cibi
di una volta è spesso frutto di sensazioni rimaste nella memoria e che col tempo
si sono idealizzate mondandole da ogni altra sensazione negativa. Le mele di una
volta si mangiavano solo dopo averle ripulite dai marciumi e dalle rosure dei vermi,
il pane di una volta era fatto con farine spesso altamente contaminate da insetti e
muffe, il pane era buono quando riusciva bene, ma molto spesso riusciva male a
causa di farine alterate e comunque non conformi, eppure lo si doveva mangiare
ugualmente. L’uva marciva a causa delle malattie ed il vino ne risentiva nelle qualità
organolettiche, certo era preferibile un vino così così a dell’acqua salmastra o addirittura prelevata dal fosso. E’ vero, esistevano frutti con sapori che sono scomparsi,
ma è altrettanto vero che la conservazione degli stessi era impossibile, chi ricorda
con nostalgia la fragranza delle pere di S.Pietro, non può dimenticare che dopo 24
ore dalla raccolta avevano fatto “al cicin” (la polpa anneriva e fermentava) e diventavano immangiabili
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La genetica
Quando andiamo a vedere cosa ci ha apportato la genetica c’è da restare stupefatti. Si
è calcolato che meta dell’aumento della produzione registrata nel cinquantennio é
da ascrivere alla genetica, mentre l’altra metà spetta al progresso tecnico. L’apporto
della genetica è inoltre un progresso gratuito per l’uomo; se la chimica mal gestita
ha avuto come conseguenza l’inquinamento, la genetica non ha avuto nessuna conseguenza negativa, qualcuno gli imputa quello di aver ridotto la biodiversità, ma la
colpa non è della genetica, è dell’uso che ne ha fatto l’uomo dei ritrovati genetici.
C’è, infatti, chi dice che ha fatto scomparire le vecchie varietà, ma affermare ciò è
profondamente sbagliato perché la genetica si è limitata a rispondere alle esigenze
che l’evoluzione delle condizioni socio-economiche ha dettato, le scelte sono state
poi fatte dal consumatore tramite le organizzazioni logistiche e commerciali che ne
hanno assecondato le mutate esigenze. Queste nuove esigenze si sono trasformate in
scelte obbligate del coltivatore. Per ritornare alle pere di S. Pietro, se il consumatore
avesse espresso una precisa preferenza per questa varietà di pere, essa non sarebbe
scomparsa. Quindi imputare la diminuzione di un aspetto della biodiversità alla
genetica è sbagliato. Certo la biodiversità è un valore da salvare, ma occorre trovare
mezzi e sistemi diversi per salvaguardarla.
Anche le mele “delizia” gialle o rosse sono di gran lunga più buone delle migliori
varietà di un tempo e si adattano meglio alle esigenze del consumatore moderno,
si pensi solo alla attrazione che esercitano i colori intensi e marcati dei due tipi di
mele. Il dopoguerra è stato il periodo di massima applicazione degli effetti positivi
della pratica dell’incrocio, ne sono un esempio il granoturco e le razze animali.
A limitare gli effetti delle leggi della genetica, acquisite nel secolo e più trascorso da
quando l’abate Mendel formulò le leggi della trasmissione dei caratteri ereditari, è
stata la nostra impossibilità di poter guidare la trasmissione dei caratteri genetici che
l’uomo preferiva. I genetisti hanno dovuto accettare l’alea insita in tutti i tipi di lotterie, cioè farsi guidare dal caso. Ora questa limitazione sta venendo meno perché le
conoscenze di biologia molecolare e cellulare ci permettono un agire più mirato. Siamo nell’era delle biotecnologie, che molti oscurantisti demonizzano, conducendo,
ne sono arcisicuro, una battaglia di retroguardia e già persa. Meglio sarebbe dedicare
le energie di tutti per fare in modo che si creino indipendenti organi di controllo
dell’operato di scienziati solo egocentrici, prezzolati o, più semplicemente, aspiranti
stregoni, oppure legiferare per impedire che l’operato di multinazionali, senza senso
etico, possa avere come unico scopo la massimizzazione dei profitti.
Una legge da fare è quella di impedire di giocare a mescolare geni animali e geni vegetali. Il paradosso che viviamo è già evidente: si accetta che l’umanità possa far generare figli su misura dando peso preponderante alle sole esigenze estetiche, mentre
non si accetta che siano migliorati per mezzo degli ultimi ritrovati dell’ingegneria
genetica i limiti produttivi, nutrizionali e salutistici degli alimenti.
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La meccanizzazione dell’agricoltura
e le opere di bonifica
La sostituzione del lavoro umano con le macchine è l’altra componente a cui ascrivere il progresso agricolo. In 50 anni la produzione è raddoppiata in volume con cinque volte meno di persone attive in agricoltura. La meccanizzazione ha decuplicato
la produttività di ogni persona rimasta attiva nel settore e nel frattempo ha dimezzato i prezzi dei prodotti. In un paese come la Francia il volume della produzione
agricola per ogni attivo in agricoltura è passato da 100 a 575, l’indice dei prezzi in
moneta costante, invece, da 100 si è ridotto a 40. Nel 1950 in Europa si dovevano
alimentare 17 milioni di cavalli, 2 milioni di muli, 3 di asini e un numero imprecisato di bovini adibiti al lavoro. Ebbene, per alimentarli si calcola che si dovessero
coltivare a foraggi almeno 15 milioni di ettari, una superficie superiore di un terzo a
tutti gli arativi italiani, che sono circa 10 milioni.
Le opere di bonifica ed il conseguente accesso all’acqua d’irrigazione hanno permesso di decuplicare la produttività della superficie bonificata. Anche qui l’uomo
ha esagerato ed ha escogitato sistemi d’irrigazione come se l’acqua fosse un bene
infinito. Solo ora gli agricoltori ne stanno prendendo coscienza. Un dato riassuntivo
di riflessione ci è fornito dal fatto che il pianeta dispone solo del 3% di acqua dolce
e quindi occorre modificare drasticamente i nostri consumi. Il mondo intero attualmente consuma il 90% di acqua dolce (15 per l’industria e 75 per l’agricoltura), l’Asia
ne consuma il 93% (7 l’industria e 86 l’agricoltura), l’Europa l’84% (50 l’industria e
34 l’agricoltura).
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I risultati raggiunti

I progressi dell’agricoltura del mondo occidentale saranno ricordati come una grande rivoluzione. Dopo millenni in cui la disponibilità d’alimenti per l’umanità era aumentata solo grazie alla messa in coltura di nuove terre, finalmente, dal XIX secolo,
e con un’accelerazione inimmaginabile nell’ultimo quarto del XX si è arrivati a produrre cibo per tutta l’umanità aumentando la superficie coltivata di soli 150 milioni
di ettari. La fame esiste ancora, è vero, ma non per mancanza d’alimenti in assoluto,
è solamente una questione di una non equa distribuzione. Basti pensare che se sul
pianeta 800 milioni di persone soffrono per malnutrizione e fame, il doppio soffre
per obesità e malattie legate all’eccessivo consumo d’alimenti, quali il diabete e le
malattie cardiovascolari. I dati FAO, a cui si riferiscono le citate affermazioni, ci dicono che già ora produciamo cibo per 12 miliardi di viventi, mentre la popolazione
è ancora la metà.
La pianta che meglio riassume, e lo fa in modo eclatante, questa combinazione di
fattori di progresso è il granoturco. Esso è stato rivoluzionato dalla genetica (applicazione scientifica delle regole mendeliane, sfruttamento della tecnica degli incroci
e uso generalizzato degli ibridi), ha estrinsecato le sue potenzialità produttive sfruttando la disponibilità di concimi (specialmente azotati), ha valorizzato in massimo
grado la pratica dell’irrigazione e, negli ultimi tempi, i progressi sul fronte del comportamento verso gli stress pedoclimatici, l’hanno trasformata in una pianta molto
più ecologica. Ma non è finita qui, le sue particolari qualità zootecniche hanno
permesso di trasformare il mais in carne, latte e uova. Mediante la sua somministrazione agli animali sotto forma di mangimi (90% della produzione di mais è ora
utilizzata in zootecnia) ci siamo dotati della bistecca quotidiana. Il nostro regime
alimentare è cambiato grazie al granoturco, che è stato quasi abbandonato come
consumo diretto (solo il 3% della produzione). Ora lo consumiamo quasi esclusivamente sotto forma di carne e proteine animali messe a nostra disposizione, grazie al
granoturco, dal grande incremento degli allevamenti animali. I bovini, i suini, gli
ovini ed anche i volatili erano alimentati in gran parte da prati e pascoli, ora gran
parte di questa superficie è stata sfruttata con colture più redditizie e gli allevamenti
si sono specializzati al punto da fornirci una stabile dieta carnea (si pensi a cosa costa
oggi, in termini reali, un pollo già arrostito al supermercato!).
Non dobbiamo però dimenticare che essa è una dieta molto dispendiosa: per ogni
chilo di carne prodotta, l’animale bovino o suino che ce la fornisce ha dovuto consumare cinque volte in peso di mais e soia. E’ meno dispendiosa la trasformazione in
latte o uova: per produrre un chilo di questi due alimenti è sufficiente far metaboliz-

. 330 .

zare all’animale 3 chili di mais e soia. Riassumiamo tutto ciò con alcuni parametri:
a metà del secolo scorso il 90% delle famiglie era in stato di miseria, era endemica
la tubercolosi (denutrizione), la mortalità infantile era del 20 per mille, la statura
media alla leva era di 1,53 centimetri, le aspettative di vita erano di 62-64 anni. Più
del 57% del reddito delle famiglie era destinato all’acquisto d’alimenti, soprattutto
d’origine vegetale. L’offerta di carni era scarsa ed il latte e le uova erano le uniche
fonti di proteine accessibili, ma con molta parsimonia. I dati statistici ci dicono che
si consumavano pro capite/anno: 9,2 kg di carne bovina, 6,7 di carne suina, 2,4 di
carni avicole ( due polli all’anno!!!!), 52 litri di latte e 10 kg di uova. Solo dopo mezzo secolo il 20% del reddito è, invece, destinato agli alimenti. Tra questi molti sono
nobili, come i 22,8 kg di carni bovine pro capite/anno, i 31,2 di carni suine, i 18,2
di carni avicole (10 polli), i 14,7 kg d’uova, gli 82 litri di latte e i circa 20 kg di pesce
ed altrettanti di formaggio che consumiamo. E’ sparita la tubercolosi, la mortalità
infantile è scesa al 2 per mille e le aspettative di vita sono ormai di 80 anni.
Sarebbe però da folli voler trasferire una dieta come quella testé descritta a tutto il
pianeta, anche perché nella parte povera del globo vi è concentrata la maggior parte
della popolazione mondiale. Il compito quindi che spetta agli anni futuri è quello
di riportare a più giusti livelli le diete degli occidentali (meno carne e più consumo
diretto di cereali e vegetali in genere) e aumentare le rese delle derrate alimentari
che consumano le popolazioni povere o con alimentazione insufficiente. Occorre in
altri termini far produrre in queste aree geografiche più riso, più frumento, più sorgo
e più mais. Porteremmo il nostro mondo alla disfatta se pretendessimo di trasferire
la nostra dieta carnea a tutto il globo, allora sì che la superficie agricola del mondo
sarebbe obiettivamente insufficiente.
Per comprendere ciò si riporta in termini indicativi i rapporti che ci sono tra razione
alimentare e superficie occorrente: se con una razione a base di cereali dobbiamo
coltivare una superficie uguale ad 1, con una razione a base di carni bianche la
superficie dovrebbe essere cinque volte superiore, mentre se ci nutrissimo di carni
rosse il moltiplicatore dovrebbe essere 9. Per nutrire tutta la popolazione mondiale
attuale con la dieta degli statunitensi, occorrerebbero 6 pianeti Terra! Dobbiamo
continuare nella “Rivoluzione verde”, e farne godere tutta la popolazione mondiale.
E’ vero che un’alimentazione poco bilanciata, come quella attuale delle popolazioni povere o malnutrite, anche se aumentata quantitativamente, può non ovviare
ad inconvenienti di salute, ma per rimediare a ciò abbiamo già gli strumenti. Le
modificazioni genetiche recentemente apportate al riso ne sono un esempio e per
questo si è coniato il termine di “golden rice”, un riso più ricco in vitamina A. E’ di
questi giorni la divulgazione di studi tendenti a trasferire nel riso (pianta C3) i geni
delle piante C4, com’è il granoturco. Volgarizzando, si vuole permettere al riso di
captare molta più anidride carbonica durante la fotosintesi e aumentare l’efficienza
del processo. Tutto ciò si traduce in maggior produzione, ma non solo: se noi immobilizziamo più anidride carbonica nei fotosintetizzati delle piante significa lasciarne
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meno libera e quindi concorrere a diminuire l’effetto serra. Aumentare la produttività agricola significa ottenere quindi due risultati contemporaneamente: disporre di
più alimenti e concorrere a immobilizzare parte dell’anidride carbonica libera nell’aria. Ormai la scienza non vede ostacoli al trasferimento al granoturco dell’azoto
fissazione, già presente naturalmente sulle leguminose; quando ciò avverrà (e sarà a
costo economico ed energetico zero) avremo risolto una buona parte dell’inquinamento delle nostre falde acquifere. A proposito dell’acqua, non possiamo pensare di
procrastinare oltre lo scriteriato uso che ne facciamo ora, ma dovremo creare varietà
delle specie coltivate molto meno golose in acqua e più resistenti agli stress idricoclimatici. Inoltre l’uso dell’acqua d’irrigazione con sistemi di tipo a scorrimento o a
pioggia battente, alla fine fanno aumentare la salinità dei suoli e fanno abbassare le
falde freatiche. In Cina ed in India alcuni comprensori eccessivamente sfruttati con
la coltivazione del riso, presentano già fenomeni del tipo descritto.
Un ultimo aspetto, che è già dietro l’angolo, è l’utilizzazione industriale delle produzioni agricole. Presto produrremo carburanti (bioetanolo) e materie prime per manufatti (plastiche biodegradabili) trasformando le nostre produzioni di granoturco,
frumento, piante zuccherine e biomasse in generale. Tuttavia, anche qui delle scelte
d’equilibrio s’impongono per i destini delle produzioni vegetali. Non si potrà non
considerare assieme: bisogni alimentari, bisogni d’energia rinnovabile, bisogni di
materia prima rinnovabile per la chimica e per l’industria.
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Domani come sarà l’agricoltura?

E’ sempre stato un azzardo predire il futuro, tuttavia alcune proiezioni si possono
tentare. E’ certo che, se per un lungo periodo il potenziale agricolo del pianeta non
è stato sfruttato, l’ambiente si è preservato, e l’aver poi, anche solo in una modesta
parte del globo, potenziato oltre misura la produzione agricola, ci ha fatto toccare
con mano gli effetti di un degrado ambientale non più aumentabile. Produzione
e ambiente dovranno non più collidere. L’agricoltura dovrà produrre sempre più
alimenti, ma essere di tipo “durevole” e produzione e ambiente non dovranno più
essere in contrasto.
L’Europa si è data un traguardo per cambiare e adattare la sua strategia attuale. E’ il
2013, e le previsioni le limiteremo a questo brevissimo lasso di tempo. Le proiezioni
si basano sul compito dell’agricoltura nel contribuire ad alimentare un pianeta più
popoloso e nel fornire produzioni non-alimentari, sulla regolamentazione dei mercati a livello mondiale e sull’immagine dell’agricoltura nei confronti dell’opinione
pubblica.
L’agricoltura sarà ancora la sola produttrice d’alimenti, ma si dovrà adattare a far
fronte all’aumento e alla diversificazione dei regimi alimentari di zone in via di
sviluppo, nel frattempo, però, sarà chiamata a soddisfare il boom della domanda
del non-alimentare; da subito, in USA, Europa e Brasile, ma poi anche in Cina, in
India, in Indonesia ecc. L’agricoltura dovrà divenire molto più intensiva perché le
terre arabili a disposizione per ogni abitante sono destinate a calare (aumento della
popolazione); se nel 1950 era disponibile mezzo ettaro per abitante, nel 2050 (9/10
miliardi di abitanti) ne sarà disponibile solo 0,1/0,2 al massimo.
Un istituto di previsioni americano reputa che in dieci anni (2005-2015) si debba
aumentare la produzione di grano dell’8%, quella di zucchero del 18% e quella di
pannelli proteici (mangimi zootecnici) del 30%. Nei prossimi cinque anni la produzione d’etanolo combustibile dovrà più che raddoppiare, cioè passare da 330 Mhl a
800 Mhl. Entro i prossimi dieci anni sia l’Europa che gli Usa dovranno incorporare
nelle benzine circa il 5/6% di etanolo (ora siamo all’1%, mentre il Brasile è al 23%).
In conclusione si prevede un’espansione dei mercati agricoli, ma come evolveranno
i prezzi? Sicuramente non sarà un Eldorado, perché se in termini nominali si prevedono aumenti del 29%, in termini reali gli aumenti saranno nulli. Sicuramente
la derrata per l’alimentare avrà prezzi più elevati, mentre la parte destinata al nonalimentare sarà pagata meno. Le terre arabili dovranno pure ospitare produzioni di
biomasse da trasformare in elettricità. Tuttavia, è certo che la disponibilità di terre
diverrà il fattore limitante per lo sviluppo dei biocarburanti.
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In un contesto di messa in discussione del ruolo di tutte le nazioni della terra, anche
gli accordi a livello mondiale diverranno più difficili e, prima di essere presi, provocheranno tensioni. La produzione dovrà raddoppiare, ma nel frattempo tutto l’impianto creato dai paesi ricchi a protezione e sostegno delle proprie agricolture dovrà
essere smantellato e solo il mercato mondiale dovrà orientare le scelte. Limitiamoci
all’Europa per analizzare le conseguenze: andremo incontro sicuramente alla messa
in discussione dei pilastri che hanno sostenuto la Politica Agricola Comune, vale
a dire aiuti dati agli agricoltori per il solo fatto di possedere della terra e pretesa di
prezzi remunerativi comunque. L’opinione pubblica, anche se non lo ha fatto fino
ad ora, o meglio lo ha fatto in sordina, pretenderà che per i soldi pubblici dati agli
agricoltori le vengano restituiti dei servizi: ambientali, paesaggistici, ecologici, salutistici ecc. L’agricoltore di fronte all’opinione pubblica ha perso parte della sua
legittimità e si sospetta della sua etica. Quando la catena commerciale era più corta
il consumatore associava l’idea del cibo della sua tavola con la fatica e la funzione
del contadino che lo produceva. Ora, invece, il consumatore conosce solo il commesso del supermercato che riempie regolarmente gli scaffali da cui lui trae ciò di
cui nutrirsi, le carestie non ci sono più. Anche se verifica che gli eventi atmosferici
hanno distrutto i raccolti delle zone che lui percorre per andare in vacanza, non se
ne preoccupa, gli scaffali del suo supermercato saranno pieni comunque. Occorre
ristabilire un legame tra alimento e coltivazione della materia prima, e, soprattutto
far vedere come la si produce e attraverso quali passaggi l’alimento arriva nelle sua
dispensa.
Cosa ne sarà dell’agricoltura italiana? A mio avviso su di essa peserà ancora l’insufficienza a soddisfare le esigenze alimentari degli italiani, ma se prima si risolveva in
un punto di forza, ora potrebbe rivelarsi in fattore di ulteriore marginalizzazione.
Solo avvenimenti (da non augurarsi!) di penuria potrebbero valorizzare l’autoconsumo nazionale e favorire la nostra l’agricoltura, ma ciò sarà sempre momentaneo,
perché è impensabile restaurare i vecchi meccanismi delle frontiere, per impedire
che dall’esterno il mercato interno sia rifornito. Purtroppo la penuria di terra e la volatilità del valore della nostra moneta, nel contesto di un’economia nazionale chiusa
e protetta, hanno portato a dare alla terra degli agricoltori dei plus-valori totalmente
non rapportati agli attuali parametri dei prezzi delle derrate. Tutto ciò ha mantenuto parcellizzata la poca terra disponibile e le strutture fondiarie sono estremamente
inadeguate a sostenere gli effetti dell’allargamento dei mercati. IL senso del possesso
della terra è tanto radicato che ancora si pretende, pur non lavorandola più, di ricavare ancora dalla stessa di che vivere o perlomeno un complemento importante.
Le famigerate leggi sugli affitti hanno poi creato il panico nei possessori di terra e li
hanno resi restii a permettere ad altri di allargare le maglie poderali.
Stando così le cose, sarà molto difficile sopportare, non solo gli effetti della globalizzazione delle produzioni, ma anche le sole conseguenze dell’allargamento dell’Europa.
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Si è sviluppato il concetto che in strutture non concorrenziali si devono tipicizzare
i prodotti e riguadagnare il contatto con il consumatore. La cooperazione poteva
assolvere i compiti impossibili ai singoli, ma ancora non si vede l’accelerazione necessaria ad un cambiamento generalizzato di mentalità, sia dei cooperatori sia dei
dirigenti le cooperative. In questo contesto rientra anche l’agricoltura del nostro
territorio: chi non si è tipicizzato é destinato a scomparire, chi invece lo ha fatto
(meloni, angurie e produzione di formaggio) gode ancora di una posizione privilegiata sui mercati, ma fino a quando può durare? Fino a quando ognuno per proprio
conto sarà accolto sul mercato e vi troverà soddisfazione?
Per il futuro dell’agricoltura italiana si può prevedere che, come nel dopoguerra dalle
campagne c’è stata l’espulsione del proletariato agricolo in esubero, alla stessa stregua assisteremo, in un futuro molto prossimo, alla scomparsa di tutti quei contadini
che, man mano che evolvono i tempi, si troveranno ad avere strutture rurali non più
adeguate e per di più non adeguabili. Il fenomeno è già iniziato, ma fino ad ora sono
scomparsi agricoltori che, comunque, sono stati accompagnati oltre l’età lavorativa,
ma ben presto assisteremo anche all’emarginazione di agricoltori che non sono più
giovani, ma che avranno ancora una famiglia a carico. Chi avrà l’inventiva di operare tutte le integrazioni verticali e orizzontali possibili potrà sfruttare nicchie che
proporranno alimenti di eccellenza, ma la parte di attività che dovrà dedicare alla
trasformazione e alla commercializzazione sarà tale, che dovrà relegare a poca cosa
l’attività primaria. Sicuramente molte delle pratiche colturali descritte nelle prima
parte del libro dovranno scomparire, tra queste l’aratura, ed inoltre si dovrà operare
la massima semplificazione possibile nella preparazione dei suoli.
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