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UOMO PIANTE ANIMALI:
IL SIGNIFICATO PROFONDO DI UNA STORIA, DI UN “PERCHÉ?”

“Conosci te stesso”: era l’invito degli antichi filosofi. Conoscere innanzitutto l’essenza del tuo esistere, del
tuo vivere. Come, in che modo vivere? Non siamo soli al mondo: siamo viventi tra i viventi, piante e animali.
L’essenza del vivere degli esseri viventi sta innanzitutto nel cibarsi: le piante da quelle più comuni, quelle dei
prati, dei campi, degli orti, dei frutteti, a quelle maestose delle foreste, incessantemente dall’alba al tramonto
in presenza di luce, assorbono dall’aria carbonio in forma gassosa, l’anidride carbonica, lo combinano con
acqua e sali assorbiti con le radici dal suolo e trasformano il tutto in sostanza del loro corpo e dei loro frutti.
Osserviamo anche le mucche al pascolo: che fanno tutto il giorno? Brucano, cioè si cibano di erbe e fogliame,
altrettanto fanno gli altri animali erbivori, pecore e cavalli ad esempio. Invece altri animali: lupi, leoni e vari
predatori assalgono gli erbivori e si cibano delle loro carni. In conclusione il fondamento dell’esistenza
sembrerebbe appunto essere il cibarsi. Sì, in parte è vero, ma c’è di più, molto di più, infinitamente di più.
Ciò è meglio evidente osservando il mondo degli uccelli: quanta cura nel concretare il proprio nido, e prima
ancora con quali straordinarie melodie i maschi attirano le femmine, infinite le cure con cui poi viene allevata
la prole. Ecco che ora siamo pronti a capire più a fondo il significato che ha per l’uomo, la propria esistenza il
produrre cibo. Questo serve per nutrire oltre sé stessi, la propria prole e per nutrire chi si dedica ad istruirla
sviluppando in corrispondenza per l’umanità intera il sapere, la scienza, il pensiero, per nutrire anche chi si
dedica a costruire il “nido” degli uomini costituito da case e palazzi che ospitano famiglie, istituti
amministrativi, politici, religiosi. Ecco che in questa raccolta di brevi saggi divulgativi si cerca di illustrare come
coltivando piante, allevando animali si alimenta l’umanità, sviluppando con essa scienza e pensiero. Si capisce
altresì che alla fine in estrema sintesi il pensiero si riduce ad una domanda: “perché?” Domanda che, come
documentano gli etologi, si fanno anche gli animali: in particolare uccelli e mammiferi, ad esempio quando,
sentendo un rumore, ne ricercano le cause. “Perché?” è la domanda che ci siamo posti pure noi quando,
osservando il brucare, ascoltando le melodie di un usignolo, abbiamo iniziato a capire il significato
dell’esistenza dei viventi, e quindi per gli umani la natura del coltivare, dell’allevare e di conseguenza del
significato del presente libro, come pure alla fine della scienza, dell’architettura e via via della teologia, della
religione.
Gaetano Forni
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SUL FILO
DELLA STORIA

DALLE SPECIE SELVATICHE AGLI OGM ◂

L’evoluzione

delle piante agrarie
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

mirabolano

L’

prugnolo

uomo, nel corso della lunga storia dell’agricoltura, ha domesticato decine di specie
vegetali, costituendo al loro interno centinaia, a volte migliaia, di diﬀerenti «cultivar», le varietà coltivate.
Le forme domestiche spesso diﬀeriscono enormemente dalle forme selvatiche originarie. Talvolta il processo
di trasformazione è stato così profondo da non rendere più riconoscibile la vicinanza genetica tra il progenitore selvatico e la specie domestica e, in alcuni casi,
la domesticazione ha addirittura portato alla nascita di
vere e proprie nuove specie.
I meccanismi attraverso i quali si è realizzata questa
profonda metamorfosi delle specie selvatiche nelle forme coltivate sono fenomeni del tutto naturali, pienamente rispondenti alla teoria darwiniana dell’evoluzione delle specie attraverso la selezione naturale delle variazioni genetiche casuali.

L’INCONSAPEVOLE
SELEZIONE DELL’UOMO

susino

Frutti di
pruni
selvatici e
domestici

L’addomesticazione dei vegetali è iniziata
con un’inconsapevole selezione da parte dell’uomo
dei progenitori selvatici. Nel XX secolo, poi,
grazie all’avanzamento delle conoscenze
sulla genetica, la trasformazione delle piante
ha avuto un’accelerazione

L’agente principale della selezione naturale che ha trasformato i progenitori selvatici nelle specie che ora sono domestiche è stato evidentemente l’uomo, nei diversi contesti ambientali e culturali che hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora la sua storia.
Fino a quando l’economia delle popolazioni umane è
rimasta basata solo sulla raccolta allo stato spontaneo
delle parti commestibili delle piante selvatiche (frutti,
radici, germogli), gli eﬀetti sulla loro evoluzione biologica non si sono diﬀerenziati di molto rispetto agli effetti che qualunque altra specie animale avrebbe e ha
esercitato.
Da quando invece, con lo sviluppo delle prime tecniche di coltivazione, l’uomo è intervento sulla riproduzione delle piante favorendo le forme più adatte a soddisfare le esigenze umane, dapprima inconsapevolmente, poi empiricamente e inﬁne, ora, scientiﬁcamente,
la selezione ha avuto un’accelerazione.
4/2010 -
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LA DIPENDENZA DELLE SPECIE DOMESTICHE
DALL’UOMO
In generale le modiﬁcazioni delle specie nella transizione dal
selvatico al domestico hanno portato a una stretta dipendenza della sopravvivenza della pianta domestica alle cure dell’uomo. Nessuna specie domestica riuscirebbe a sopravvivere senza
essere da esso coltivata, ciò in seguito spesso all’incapacità della
pianta stessa a disperdere i semi autonomamente e di competere eﬃcacemente con la ﬂora spontanea. In alcuni casi è stata addirittura persa la capacità di produrre i semi.
Di norma le modiﬁcazioni hanno portato all’aumento delle
dimensioni della pianta intera o dei
sui organi eduli, hanno cambiato la Diversamente dalla
composizione chimica delle parti maggior parte delle piante
commestibili, rendendole più appeti- da frutto domesticate
bili e nutrienti e ne hanno modiﬁca- dall’uomo, le cultivar
domestiche del corniolo
to l’aspetto nella forma e nel colore, non differiscono molto per
rendendole più attraenti e diversiﬁ- dimensione del frutto da
cate. Accanto a queste modiﬁcazioni quelle selvatiche
più evidenti, nel corso della domesticazione ne sono avvenute molte altre,
meno manifeste ma altrettanto importanti per il successo colturale della
piante agrarie. L’uomo ha infatti selezionato nei vari ambienti di coltivazione, spesso anche molto lontani e
diversi da quello originario della specie selvatica, forme più adatte al clima locale, più resistenti alle avversità
ambientali (freddo, caldo, siccità), alle malattie e agli insetti dannosi, presenti nei nuovi luoghi di coltura.

LE MODIFICAZIONI
DELLE PIANTE
FURONO INIZIALMENTE
LENTE
Sia le modiﬁcazioni morfologiche e
compositive che quelle adattative si
sono inizialmente aﬀermate senza intenzionalità da parte dell’uomo. Ad
esempio, nel caso del frumento – come abbiamo illustrato nel numero
3/2010 di Origine – sono state selezionate le forme con spiga resistente alla disarticolazione, poiché erano queste che venivano raccolte con
maggior frequenza rispetto a quelle con rachide dalla spiga fragile, che più facilmente disseminavano le spighette prima che
potessero essere raccolte.
Anche le modiﬁcazioni genetiche che hanno favorito la selezione di caratteri di tolleranza o di resistenza alle avversità ambientali e parassitarie furono inizialmente solo l’inconsapevole frutto di selezioni operate dalla natura nei campi coltivati.
Se nel caso delle piante riprodotte attraverso il seme i proces-

14

si spontanei del miglioramento genetico furono lenti perché
richiedevano numerosi cicli di moltiplicazione, nel caso delle
piante la cui moltiplicazione poteva avvenire per via vegetativa –
attraverso talea, propaggine, radicazione dei polloni o innesto –
i tempi del miglioramento genetico poterono essere più rapidi
grazie alla maggiore velocità con la quale era possibile «ﬁssare» e
moltiplicare con la clonazione della pianta capostipite un carattere miglioratore apparso per caso.
Si pensi, ad esempio, alle varietà di uva senza semi (apirene) o
a quelle con aroma di moscato, derivanti da uno o forse pochi eventi di mutazione, osservati da qualche nostro antenato
che sapientemente iniziò la clonazione della pianta mutata capostipite.

LA GREEN REVOLUTION
L’intuitiva comprensione dell’ereditarietà dei caratteri da una generazione
alle successive si è scontrata per molto tempo con l’immane diﬃcoltà di
comprenderne i meccanismi biologici. Solo con la piena conoscenza della
sessualità delle piante e del loro ciclo
riproduttivo, avvenuta nel XVIII secolo e, successivamente, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con
la nascita della genetica, si sono poste le basi scientiﬁche per il miglioramento genetico delle piante agrarie. Esse hanno dato un’accelerazione
al processo della trasformazione delle specie vegetali verso l’ottenimento di cultivar sempre più produttive,
rispondenti alle esigenze dell’uomo,
capaci di adattarsi alle diverse condizioni di clima e di suolo e di fronteggiare le avversità, le malattie e gli insetti dannosi.
Questi progressi sono stati particolarmente intensi a partire dagli anni
Cinquanta del secolo scorso, caratterizzando la cosiddetta Green revolution (Rivoluzione verde), che ha conFrutti di kaki della
sentito di aumentare enormemente
cultivar Kaki-Tipo in
la capacità produttiva delle più imgrado di fruttiﬁcare
portanti colture cerealicole, prime tra
per partenocarpia,
producendo cioè
tutte il mais, il frumento e il riso. Ma
frutti senza semi
tutte le piante agrarie, nel passato più
recente, sono state profondamente trasformate dal miglioramento genetico guidato dalle conoscenze della genetica.

IL RICCO PATRIMONIO DELLE CULTIVAR
Le caratteristiche morfologiche, produttive, adattative e compositive che ritroviamo nelle varietà oggi coltivate sono dunque
il frutto della sapiente combinazione delle caratteristiche gene-

- 4/2010
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UN CONFRONTO SUGLI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI
Sul Corriere della Sera, con culmine nel cuore dell’estate
2010, si è tenuta una serie di interessanti interventi che
hanno coinvolto personaggi della cultura, della politica e
della scienza, pro e contro la coltivazione e l’utilizzo delle piante ogm (organismi geneticamente modiﬁcati). Il Corriere era partito il 27 gennaio con una intervista di Sergio
Rizzo a Giulia Maria Crespi, presidente del Fai (Fondo per
l’ambiente italiano) e il dibattito è proseguito con interventi
di scienziati come Edoardo Boncinelli (4 marzo) e Umberto
Veronesi (23 agosto), con articoli di economisti come Dario Di Vico (24 agosto) e con il contributo di un ex ministro
e di un ministro dell’agricoltura, Luca Zaia (26 agosto) e
Giancarlo Galan (27 agosto), e di una personalità scientiﬁca esperta di agricoltura biologica come Matteo Giannattasio (28 agosto).
Comparando le diverse prospettive, si notano corrispondenze e contraddizioni. Per obiettività, tra gli interventi pubblicati si distingue quello di Giannattasio, medico e biochimi-

co vegetale, responsabile del master in agricoltura biologica presso l’Università di Napoli, che auspica una «ricerca
equanime, seria». È chiaro, secondo Giannattasio, che essa debba svolgersi sia a carico degli ogm, sia per il miglioramento delle colture tradizionali. Entrambe, «senza
contrapporsi, dovranno convergere verso lo sviluppo sotto
ogni proﬁlo della produzione».
Anche gli aspetti negativi onestamente paventati dallo studioso, come la dipendenza dalle multinazionali produttrici monopolistiche di sementi ogm, sono un tipo di problema che in agricoltura si è già affrontato (a proposito dei
mais ibridi, per esempio) e, possiamo dire senza pericolo
di smentita, con successo.
Inoltre i timori di Giannattasio – anche se oggettivi – non
debbono farci dimenticare che le grandi scoperte, da quella dell’America a quella dell’energia atomica, hanno sempre comportato nell’applicazione grossi rischi. Ma senza
affrontare rischi saremmo ancora all’età della pietra. G.F.

e contrappone chi è contro a chi è a favore.
tiche originariamente presenti in varieUn esaustivo dibattito su questo tema
tà anticamente selezionate dall’uomo,
è stato ospitato dal Corriere della Sespesso in ambienti diversi.
ra, che ha dato spazio a una preziosa
L’esplorazione della biodiversità verassegna dei vari punti di vista, fagetale agraria, la raccolta delle variecendo comprendere dove sia giuntà disponibili e delle specie selvato il confronto tra pro e contro gli
tiche aﬃni, la scelta di quelle con
ogm (vedi riquadro in alto).
le caratteristiche utili e l’ibridazioA favore degli ogm è in genere la
ne delle varietà secondo schemi anmaggioranza degli agronomi, categoche complessi, mediante l’incrocio I frutti delle forme selvatiche di melograno hanno
diametro variabile tra 5 e 8 cm, mentre quelli
ria che ha a cuore la natura, l’ambiente
controllato, hanno generato il ricco un
delle cultivar domestiche tra 6 e 12 cm
biologico, la biosfera, con un obiettivo gepatrimonio delle cultivar delle speneroso e preciso e, come scrive il loro decie agrarie domestiche di cui attualcano Luigi Cavazza presidente dell’Accademia nazionale di agrimente disponiamo.
Esse sono alla base del nostro alto tenore di vita e delle possi- coltura, «per esaltarne la produttività, non solo in senso quantibilità di raggiungere, se correttamente inserite nei sistemi agra- tativo, ma soprattutto qualitativo» (*). Agli agronomi, come ai
ri locali, lo stato di benessere per quelle popolazioni che ancora primi uomini che hanno iniziato nella preistoria l’attività agricola, interessa innanzitutto la produzione e domesticare/modinon lo hanno raggiunto.
Le grandi scoperte nel campo della ricerca genetica e le loro ap- ﬁcare le specie naturali per renderle più produttive e/o miglioplicazioni hanno dato un ulteriore sviluppo al miglioramento ri. Converge con questa prospettiva quella di uomini di sciengenetico delle piante agrarie, aprendo una nuova fase denomi- za, come Umberto Veronesi e il genetista Edoardo Boncinelli, e
nata Gene revolution (Rivoluzione genica): c’è chi la considera così pure quella di economisti, tra cui Dario Di Vico. Per tutti
un’inevitabile e straordinariamente più potente successione tec- costoro il progresso sta nello sviluppo della ricerca scientiﬁca e
nico-scientiﬁca della precedente Green revolution, e chi, igno- delle sue applicazioni, non arrestandosi davanti ai singoli insucrando di fatto la storia delle piante coltivate, la ritiene una scia- cessi. E ciò al ﬁne di aumentare la produzione sotto ogni proﬁlo, in primo luogo qualitativo oltre che quantitativo.
gura da cui difendersi.

IL DIBATTITO SUGLI OGM
Della Gene Revolution fanno parte anche gli organismi geneticamente modiﬁcati (ogm), l’ultimo grande capitolo del miglioramento genetico delle piante.
Da qualche anno lo scontro sull’argomento è vigoroso e netto

Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
(*) «Le scienze agrarie nel quadro culturale della società moderna», in Atti
convegno «Accademie europee di agricoltura verso il 2000», Georgoﬁli/
Unacoma, Bologna, 2001: 25-36.
4/2010 -
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SUL FILO
DELLA STORIA

▸ I PRIMI PASSI DELL’UOMO COLTIVATORE E ALLEVATORE

L’agricoltura

fu «ispirata» dal fuoco
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Uno dei più grandi pensatori post rinascimentali del nostro Paese è senza dubbio il ﬁlosofo napoletano Giambattista Vico (1668-1774),
che nella «Scienza nuova», il suo testo fondamentale, espone la propria concezione secondo cui la
certezza di una scienza si basa sulla possibilità di
assumere il «fatto», cioè ciò che si compie o si produce, come «vero». In altre parole, e per venire a
noi, l’uomo può giungere a comprendere in senso
completo soltanto ciò che fa o comunque ciò di
cui conosce l’origine e la natura.
È con questo spirito empirico che vogliamo aﬀrontare il nostro discorso sull’agricoltura e sulla sua
nascita; pertanto, partendo dall’assioma di Giambattista Vico, per calarci in un concetto basilare come quello del vivere, che dell’agricoltura è l’essenza, dobbiamo osservare attentamente gli esseri viventi, sia del mondo animale sia di quello vegetale.

LO STRETTISSIMO RAPPORTO
TRA IL VIVERE E IL NUTRIRSI
Guardando una mandria di bovini al pascolo vediamo che il bestiame passa le giornate ingerendo
ininterrottamente mazzetti d’erba, il suo cibo; negli intervalli in cui gli animali non mangiano, ruminano, e i loro stomaci sminuzzano quanto ingoiato. Ciò anche di notte, quando riposano.
Cosa analoga fanno le piante: durante le ore luminose del giorno la loro vita è scandita dall’incessante lavoro delle foglie che assorbono dall’atmosfera il loro nutrimento, principalmente il carbonio (escludendo l’acqua, la pianta è costituita per circa il 50% da questo
elemento) sotto forma di anidride carbonica, e lo «caricano» di
energia attraverso la fotosintesi cloroﬁlliana, grazie alla luce solare: si formano così carboidrati e zuccheri semplici. Le stesse
piante, poi, prelevano acqua e altre sostanze nutritive (azoto,
fosforo, potassio ecc.) anche dal terreno tramite le radici.
Vivere, quindi, in un certo senso equivale a «nutrirsi», azione

Quando i nostri progenitori compresero che,
dopo gli incendi, i vegetali risparmiati
dalle ﬁamme davano teneri germogli appetiti
da uomini e animali, ne intuirono le potenzialità.
Poi capirono che i roghi attiravano gli animali
che potevano essere addomesticati, oltre che mangiati
12
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che è capace di esprimere il più stretto rapporto che unisce un
essere vivente agli altri, compresi i vegetali. Ma l’uomo fa di più,
enormemente di più, rispetto ai suoi coinquilini della Terra: il suo
nutrirsi non sta solo nell’assumere quel che trova spontaneamente come ha fatto per migliaia di anni. Da quando è coltivatore e
allevatore, infatti, cioè dal momento in cui è «nata» l’agricoltura
(e qui veniamo al punto), produce egli stesso i vegetali di cui si
ciba e addirittura fa nascere e crescere gli animali di cui si nutrirà.

IL VERO SIGNIFICATO DI AGRICOLTURA

L’arte del copiare non è certo stata inventata sui banchi di
scuola. L’uomo, in realtà, ci ha provato sin dalla notte dei tempi a partire proprio dalla natura; osservandola e «imitandola»,
è nata infatti l’agricoltura. In eﬀetti, se riﬂettiamo, come può
avere imparato a irrigare? Solo osservando la vegetazione crescere ricca e abbondante dopo una pioggia o nelle vicinanze di
sorgenti e lungo le rive dei corsi d’acqua: questo gli ha suggerito di spargere acqua sui terreni delle aree siccitose.
Una cosa simile è successa con la concimazione, «ispirata» dal
vedere lo sviluppo di piante lussureggianti attorno agli escrementi depositati qua e là dagli animali. E sempre imitando ciò
che avviene in natura, è maturata l’arte di far crescere intenzionalmente piante e animali utili.

LA SCOPERTA DEL FUOCO
I paleobotanici possono documentare come in passato gli
incendi naturali causati dalle scariche dei fulmini siano stati molto frequenti; se ne sono osservate tracce riconducibili a
epoche precedenti la comparsa dell’uomo addirittura sui circoli polari. È chiaro che i nostri lontanissimi progenitori, rilevando che, dopo questi incendi, i ceppi legnosi e i cespi erbosi che erano stati risparmiati dai roghi emettevano teneri germogli appetiti da uomini e animali, auspicassero la venuta del
fuoco e desiderassero catturare quel benèﬁco elemento.
Quando poi l’uomo scoprì il modo di conservarlo (secondo le
ricerche più recenti, dovrebbe essere accaduto da 1 milione a
700.000 anni fa in Sudafrica), la voglia di provocare roghi da
sé divenne irresistibile. Il modello gli si oﬀrì probabilmente in
modo casuale, forse durante un cammino notturno, illumina-

© Federico Gigliotti - Fotolia.com

L’agricoltura, quindi, in quanto arte del coltivare e dell’allevare,
è il cardine del processo nutritivo umano e, se vogliamo, con esso ﬁnisce per coincidere. Ora, per rappresentare con pochi tratti il suo supremo compito, possiamo dire che l’azione agricola
parte, attraverso le piante che si è scelto di coltivare, dall’assorbimento radicale dell’acqua e dei nutrienti presenti nel terreno in
modo naturale o somministrati con l’irrigazione e la concimazione e allo stesso tempo, e fondamentalmente, dal prelievo attraverso l’apparato fogliare, dell’anidride carbonica atmosferica.
Quest’ultima proviene da innumerevoli fonti, tra le quali la respirazione degli esseri viventi e molte attività umane (centrali termiche, trasporti). Il tutto porta a ottenere parti di vegetali commestibili, ricchi di sostanze nutrienti, che sono alimenti per l’uomo
e anche per gli animali che a loro volta ne diventano il cibo.
A questo punto va necessariamente evidenziato che il cardine
dell’alimentazione dei viventi è il «carbonio», un elemento che
entra nel corpo animale come nutrimento e che esce sia con
il respiro, come si è detto, sia con feci e urina, che potenzialmente sono dei concimi e come tali possono essere riutilizzati dalle piante stesse, dando luogo a un vero e proprio «ciclo»,
chiamato non a caso «ciclo del carbonio».
Di conseguenza, e in poche parole, l’agricoltura può essere deﬁnita come il «potenziamento del ciclo del carbonio», ossia
l’evento umano che ne promuove e intensiﬁca l’azione.

L’UOMO DIVENNE AGRICOLTORE
IMITANDO LA NATURA

L’incendio della prateria
innesca una serie di processi
che indirizzarono l’evoluzione
culturale delle popolazioni
umane, innescando il passaggio
dall’economia della caccia
e della raccolta all’agricoltura
3/2014 © 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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IL CAPOVOLGIMENTO
DELLE ANTICHE CONVINZIONI
Le tecniche agrarie, ﬁno a un paio di secoli fa, erano ﬁnalizzate a favorire quasi esclusivamente l’attività radicale delle
piante coltivate (agronomia in chiave «rizocentrica»): si riteneva infatti che i vegetali traessero il loro principale elemento nutritivo, il carbonio, dall’humus del suolo.
Come esposto nella sua illuminante opera «Recherches chimiques sur la végétation» (Parigi, 1804), Nicolas Théodore de
Saussure (1767-1845) scoprì invece che tale nutrimento viene
assorbito come anidride carbonica dalle foglie. Così si è capito
che tutte le operazioni colturali (lavorazioni del terreno, irrigazioni, concimazioni ecc.) in realtà hanno sempre avuto come inconsapevole obiettivo non tanto il benessere delle radici, quanto lo sviluppo della fronda, cioè della parte della pianta produttrice dei frutti, alla quale dobbiamo la nutrizione carbonica.
L’agricoltura, dunque, è un «fatto» di cui quanto più e meglio
se ne svelano i segreti, tanto più degnamente può svolgere il
suo compito, che è, come declama un po’ retoricamente lo slogan di Expo 2015, «Nutrire il pianeta, energia per la vita». •

Paesaggio dell’Anatolia orientale. Fu in questa zona che, circa
10.500 anni fa, il frumento venne domesticato
dai nostri progenitori. Foto L. Mariani

to da una ﬁaccola serbata da un incendio precedente; un tizzone
inavvertitamente ﬁnito tra la sterpaglia arida appiccò le ﬁamme
alla vegetazione: con l’ambiente secco, ecco il fuoco divampare.
Poi la scintilla derivata dallo stroﬁnio di due pietre sarebbe divenuta il primo mezzo «artiﬁciale» per generare vampe infuocate
quando lo si desiderava.

LA NASCITA DELL’IGNICOLTURA
Quando l’uomo capì che con gli incendi potevano favorire la
produzione di cibo per sé e per il bestiame che gli viveva accanto, maturò la consapevolezza di essere capace di una certa autonomia nel procurarsi gli alimenti, anche grazie alla possibilità di
attrarre, sempre con il fuoco, gli animali selvatici.
Fu in quelle circostanze, e quindi quando colse le opportunità che gli dava il fuoco di «coltivare» e «allevare», che possiamo
collocare l’atto di nascita dell’agricoltura. E così, da un certo
punto in poi, il nostro progenitore ha iniziato a provocare roghi
per procurarsi il cibo.
Gli studiosi di ignicoltura, o igniagricoltura (in tedesco: Brandwirtschaft; in francese: ecobuage o essartage; in inglese: swidden
cultivation), oﬀrono una grandissima quantità di prove di incendi avvenuti dalla preistoria a oggi. A questo proposito, un
fatto signiﬁcativo riguarda alcuni Paesi europei che derivano
il nome da termini dell’ignicoltura del «nordico» antico: per
esempio Svizzera da svith, Svezia da svedja. È invece impossibile
risalire, per via archeologica, a indizi che permettano di distinguere tra un incendio spontaneo per caduta di un fulmine e incendi provocati intenzionalmente per coltivare e allevare.

re per via induttiva attraverso altre constatazioni sull’evoluzione
dell’Homo sapiens, a partire da quelle che dimostrano la sua maturata capacità intellettuale di mettere in correlazione un incendio con il conseguente sviluppo di germogli mangerecci.
In ogni caso, sono state tante le capacità umane a essersi evolute
di pari passo; per cui le prime prove di coltivazione/allevamento si
sono sicuramente aﬃancate all’acquisizione di un linguaggio complesso, all’adozione di un adeguato stato di aggregazione sociale, a
un nomadismo sempre più intervallato da lunghi periodi stanziali,
ﬁno alla capacità di forgiare attrezzi elaborati, che man mano sostituirono i semplici bastoni e le pietre grezze.
In tutto questo, il tipo di ﬂora spontanea presente in un territorio ha determinato le condizioni di partenza locali che hanno a loro volta dato il via all’«ignicoltura», letteralmente la coltivazione a

LE ACQUISIZIONI ALLA BASE
DELLE PRIME PROVE DI COLTIVAZIONE
Come si può immaginare, rischia di essere un po’ semplicistico far coincidere il momento della «scoperta» del fuoco con la
nascita della prima coltivazione; a essa, se mai, si può giunge-
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Una scena d’aratura con aratro-seminatore in Mesopotamia,
nel periodo Cassita (prima metà del II millennio a.C.

partire dal fuoco, in pratica l’avvio dell’agricoltura vera e propria.
Così, nelle aree del Vicino Oriente, dove la vegetazione erbacea era costituita in gran parte
da cereali selvatici, ovvero gli antenati dei frumenti, degli orzi e delle avene di oggi, l’acquisizione della tecnica dell’incendio dava di fatto il via alla «cerealicoltura». È inoltre estremamente signiﬁcativo che la paleontologia
linguistica, cioè la scienza dei «fossili» delle
lingue umane, documenti come nelle forme lessicali più antiche della lingua greca il
frumento fosse indicato come puròs, che è il
genitivo di pur (= fuoco). Quindi il suo nome signiﬁcava proprio «(pianta) del fuoco».

LE PRIME DUE FASI
DELL’EVOLUZIONE AGRICOLA
A questo punto possiamo dire che l’ignicoltura, cioè la coltivazione con uno «strumento» quale il fuoco, rappresenti il passaggio dell’uomo dalla vita parassitaria alla convivenza mutualistica con l’ambiente biologico. È allora che parte la prima grande
epoca dell’evoluzione agricola.
Tutte le fasi dell’agricoltura sono state caratterizzate dall’adozione di «nuovi» modi e mezzi d’interazione con l’ambiente.
Con la seconda grande epoca, per esempio, che è iniziata circa
12.000 anni fa, si ebbe l’«addomesticamento», grazie al quale
la simbiosi con l’ambiente si fa concreta, si intensiﬁca, si fa viva. Si iniziò con il cane, ma presto la cura degli animali si estese
agli ovini, ai bovini, agli equini, ai gallinacei, ai suini.
Contemporaneamente procedeva la domesticazione in ambito
vegetale, a partire dai primi frumenti, che portò anche all’incremento dei cromosomi nel patrimonio genetico dei cereali di allora e, piano piano, all’acquisizione di modiﬁche utili per l’uo-

Tipicamente il processo di domesticazione ha portato
all’aumento di dimensioni della piante e in particolare
degli organi utili per l’alimentazione umana. Nella foto
sono messe a confronto la forma selvatica (a destra
destra))
e quella domestica (a sinistra
sinistra)) della vite (Vitis
(Vitis vinifera
a L.)

mo a carico di altre specie. Gli attuali discussi ogm (organismi
geneticamente modiﬁcati) costituiscono semplicemente l’epigono di questo straordinario processo evolutivo; un epigono la
cui utilità e validità, si sa, vanno ancora meglio veriﬁcate.

IL LAVORO MECCANICO
SEGNA L’INIZIO DELLA TERZA FASE
Per molti millenni, anche per ampliare le superﬁci da destinare alle prime rudimentali forme di disseminazione dei vegetali,
quale strumento fu usato il fuoco. Con il passaggio alla semina
a spaglio di grani nudi, per creare un ambiente favorevole all’attività radicale fu indispensabile ricorrere al sommovimento preliminare del terreno. Ci si rese poi conto che era necessaria la
loro copertura; ecco quindi l’introduzione, circa 10.000 anni
fa, della zappa, della vanga e, più tardi, dell’erpice e dell’aratro.
È proprio con l’ingresso del lavoro ﬁsico-meccanico nei campi
che inizia e si sviluppa la terza grande epoca agricola, quella tuttora dominante. Le sue modalità furono codiﬁcate dal punico
Magone, tra il III e il II sec. a.C., nel suo trattato di agricoltura,
un’epoca caratterizzata dall’impiego di «motori» viventi, essenzialmente bovini ed equini, forniti dalla domesticazione animale.
Ma fu con la rivoluzione industriale del XIX secolo e con i progressi scientiﬁci e tecnologici dei decenni successivi che tutto
si trasformò; fu quando cominciarono a essere adottati motori
meccanici sempre più possenti, a partire dai trattori.
Come tutte le grandi epoche anche questa, e forse più delle altre,
è stata scandita da un succedersi di eventi tecnicamente molto rilevanti che hanno segnato altrettante tappe del processo agricolo: si è partiti con l’introduzione dell’aratro da parte dei Sumeri (4.000 a.C.), cui è seguito l’impiego degli strumenti in ferro
(1.000 a.C.); è stato poi adottato l’aratro simmetrico a carrello
(I secolo d.C.) e inﬁne, passando attraverso l’entrata in Europa
delle piante americane (secoli XVI-XVII), ecco le macchine rivoluzionare l’agricoltura (secoli XIX-XX). La quarta fase è invece
iniziata nel Novecento con l’informatizzazione e le biotecnologie.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria - Università degli studi di Milano
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▸ DELL’AGRICOLTURA

Cereali: le piante

«nate» dal fuoco

di OSVALDO FAILLA e GAETANO FORNI

L

e recenti indagini sull’origine dell’agricoltura
evidenziano che le più comuni piante coltivate, e i cereali in particolare, discendono da
piante selvatiche che crescevano in aree disturbate da ricorrenti incendi spontanei e negli ultimi millenni provocati volontariamente anche dall’uomo, nell’area deﬁnita della Mezzaluna fertile, nel Vicino Oriente, luogo in cui è nata anche l’agricoltura.
I botanici chiamano pirofìte, cioè piante del fuoco (in greco
antico fuoco si dice pyr e pianta phytòn), i vegetali che si sviluppano e si diﬀondono spontaneamente nei terreni devastati da incendi provocati dalla caduta di fulmini o da altre
cause e che, in deﬁnitiva, sono favoriti da tali fenomeni.
La derivazione di queste piante dal fuoco degli incendi
trova conferma se si esaminano le antiche denominazioni dei cereali: il frumento, in greco antico, era chiamato
pyròs; nell’antico slavo pyro signiﬁcava miglio e in cèco
antico, come anche nell’antico anglosassone, fyrs era il
nome generico di quelle piante erbacee di cui fanno parte anche i cereali selvatici. Dunque il fuoco, costituendo
lo strumento essenziale nelle primordiali forme di «coltivazione» dei cereali, ha dato il via all’agricoltura.

L’UOMO E IL FUOCO:
UN «INCONTRO» DI 500.000 ANNI FA
A questo punto molte sono le domande che si aﬀollano:
ci limitiamo a quelle essenziali. Innanzitutto: quando e
come l’uomo ha acquisito dimestichezza con il fuoco e
poi padronanza su di esso? Poi, se i cereali sono le piante del fuoco, quando e in quale modo i nostri progenitori adottarono questa padronanza per coltivare le piante?
Per rispondere esaurientemente a ciascuna di queste domande occorrerebbe scrivere trattati.
Ma accontentiamoci ancora dell’essenziale.
Dunque, quando iniziò l’uso del fuoco? Anche se possibili tracce di tale impiego (grumi di terra e ossa annerite) risalgono all’Homo habilis (2 milioni di anni fa), prove certe (presenza di focolari, carboni accanto a vestigia
umane) sono state riscontrate soltanto nell’ambito di
uno stadio avanzato dell’Homo erectus, vale a dire attorno
a mezzo milione di anni or sono.

I cereali hanno avuto origine nell’area del
Vicino Oriente detta Mezzaluna fertile e con
essi è sorta l’agricoltura: dapprima le forme
selvatiche si sono propagate grazie agli incendi
spontanei. In questo modo il fuoco ha dato
il via alle prime forme di coltivazione
16
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A destra della
ﬁgura è visibile
la Mezzaluna
fertile, area di
origine della
cerealicoltura.
Le frecce indicano
l’andamento della
sua diffusione in
Europa

UN MUSEO CI FA CONOSCERE
LE «RADICI» DELL’AGRICOLTURA
Per meglio capire la nascita dell’agricoltura, il Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura (momentaneamente chiuso,
per riparazioni al tetto del Castello che lo ospita) è sicuramente efﬁcace: infatti già la prima sala focalizza come
l’origine della pratica agricola sia iniziata con l’impiego e
il controllo del fuoco.

A prima vista sembra diﬃcile credere che la padronanza del fuoco sia iniziata in epoca così relativamente tarda, ma, come fa notare Catherine Perlès nel suo libro «Preistoria del fuoco», pubblicato nel 1983 da Einaudi, l’uomo doveva imparare a superare
il panico provocato dalla caduta dei fulmini, dalla loro eco terriﬁcante – il rombo del tuono che li precede – e dal fuoco che
appiccavano una volta giunti al suolo. Riuscire a vincere questo
terrore rappresentò già un incredibile passo in avanti sulla via
della civiltà. Implicava infatti capacità di controllo delle proprie
paure, una non trascurabile attitudine alla riﬂessione e facoltà di
pensiero. È per questo, quindi, che si presume che solo con il già
evoluto Homo erectus si sia iniziato a impiegare il fuoco per ﬁni
connessi con l’acquisizione e addirittura la produzione del cibo.

Per informazioni
• Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Presso Castello Bolognini - Piazza della Libertà, 2 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) Tel. 0371.211140/211141 - Fax 0371.210337 www.museilodi.it
Per visite guidate
• Segreteria presso Fondazione Morando Bolognini Piazza Bolognini, 2 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) Tel. 0371.211140-41 - Fax 0371.210337
info@castellobolognini.it - www.castellobolognini.it
•

LA PADRONANZA SUL FUOCO
PORTA ALL’AGRICOLTURA
La straordinaria forza della necessità di procacciarsi il cibo, strettamente legata al più forte degli istinti, quello di conservazione,
spiega come l’Homo erectus sia riuscito a superare il terrore dei
fulmini e del fuoco degli incendi che ne derivavano; infatti, dopo qualche tempo, dalla boscaglia devastata dalle ﬁamme tra le
ceneri si sviluppavano qua e là dei teneri virgulti.
Le ceppaie aggredite dalle ﬁamme facevano rinascere il bosco,
i cespi erbosi emettevano nuovi germogli e molti di questi virgulti e germogli erano mangerecci. Non solo, la boscaglia che si
rinnovava attirava branchi di selvaggina erbivora, che così poteva più facilmente essere catturata.
Ecco quindi che il fuoco devastante si rivelava uno strumento
straordinario capace di assicurare una certa abbondanza di cibo.
È intuitivo che, scoperti gli aspetti positivi degli incendi naturali e una volta acquisita la tecnica di conservazione del fuoco, si
sia giunti, almeno nel tardo Paleolitico, ad appiccarlo intenzionalmente alla boscaglia nelle epoche adatte, per esempio quando ne era più facile il controllo.

DAGLI INCENDI I PRIMI ANIMALI
E PIANTE ADDOMESTICATI
Provocare gli incendi intenzionalmente fu il primo passo verso
l’avvio alla «domesticazione» di animali e piante attuata dall’uomo preistorico: infatti bruciare la foresta per fornire foraggio
fresco agli animali selvatici è già di per sé un’operazione di «allevamento», che non a caso si diﬀonderà poi tra i pastori.
Inoltre, compiere la medesima operazione per produrre alimenti vegetali per sé è analogamente un atto di avvio alla domesticazione da parte dell’uomo preistorico nei confronti delle piante e, a maggior ragione, è una forma primordiale di «coltivazione» incendiare la boscaglia per estendere gli spazi in cui poter
far sviluppare spontaneamente i cereali selvatici.
Queste pratiche di coltivazione basate sull’impiego di incendi
3/2010 -
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I CONSIGLI DI AGRONOMI DAL XVI AL XVIII SECOLO
In passato la produzione della semente è stata un momento
fondamentale del ciclo produttivo, una delle poche azioni
ritenute utili per prevenire o ridurre i danni causati dai fattori naturali. Agostino Gallo, agronomo bresciano del XVI
secolo, fornisce le seguenti indicazioni per far sì che gli uccelli non becchino le sementi di «biade» (i semi dei cereali), per non farle rodere dai vermi e per impedire che siano
danneggiate dagli eccessivi freddi. Scrive: «Non seminare
grani se prima non sono stati in acqua per alcune ore e distesi poi all’ombra per asciugarli bene: percioché a questo
modo si possono levar tutti quei guasti che restano in cima,
per non esser buoni da nascere o almeno da ﬁgliuolare».
I metodi dettati dallo studioso di agricoltura Camillo Tarello,
contemporaneo e conterraneo di Agostino Gallo, per preservare le sementi dagli insetti e favorirne la germinazione
riprendono invece le prescrizioni contenute già negli scritti
classici di Columella e Plinio il Vecchio: si prevede la macerazione dei semi di frumento in acqua e fuliggine o nel vino,
la loro aspersione «con orina e sterco» poco prima della semina, la bagnatura «con una decozione di lupino, fatta con
acqua e mista col fele (la bile secreta dagli animali, n.d.r.) di
bue, overo con quella fatta di marrubio e di assentio, o col
sugo fatto di maggio e preservato e poi misto col fele, overo
con la decottione fatta bogliendo benissimo in acqua commune assai foglie d’olivo salvatico, aggiungendovi fele di bue».
Nel corso del Settecento, la pubblicistica divulga molti esperimenti di «concia» o «purga» dei grani destinati alla semina;
ma più in particolare la grave crisi alimentare degli anni Settanta e Ottanta del secolo dei Lumi stimolò la nascita di un
vero e proprio movimento teso ad aumentare la produttività
del cereale più adatto alla paniﬁcazione, il frumento, e che
sottolineò l’importanza di una più accurata selezione massale della semente (che consiste nello scegliere per la semina i
semi provenienti dalle piante migliori) e di una sua «medicazione» preventiva, oltre a compiere, proprio in quel secolo, i

primi esperimenti di semina a righe del nostro Paese.
Sebbene condotti con metodi e criteri ancora prescientiﬁci,
questi tentativi rivelano già un certo spirito critico rispetto
alle pratiche tradizionali, atteggiamento tipico di quell’epoca di grandi scoperte e invenzioni.
In un noto testo agronomico di ﬁne Settecento, «Elementi d’agricoltura», opera dell’agronomo austro-ungherese
Lodovico Mitterpacher (corredata nella traduzione italiana
da importanti annotazioni dei curatori milanesi) si legge:
«Alcuni tengono le biade prima di seminarle in acqua ove
s’è fatto sciogliere del nitro, o nell’orina, o in sughi d’erbe
amare, perché siano più feconde. Io sono però d’opinione,
che questi preparativi tutt’al più giovino a far che i semi siano preservati dagli insetti. Vero è però che il seme bagnato
e macerato più presto germoglia».
Gli agronomi più avvertiti consigliano dunque solamente
«un bagno in acqua calcinata» per separare i semi dei cereali buoni da quelli infetti dal «carbone» (il carbonchio,
provocato da un parassita fungino ben noto agli agricoltori). Presente sempre nel testo di Mitterpacher è l’idea che la
semente migliore sia quella «di maggior mole e di maggior
peso nella sua specie, che si è lasciata maturare nel campo e non invecchiare sul granaio». Insomma, raccomandavano gli agronomi qualche secolo fa, una semente pesante
migliora la capacità di accestimento della pianta, purché
la semina sia rada e il terreno adeguatamente lavorato e
concimato. E la semina in linea, altra novità, può facilitare
l’estirpazione delle malerbe. Che, ovviamente, allora non
poteva che essere manuale.

spontanei o provocati, che oggi chiamiamo «ignitecniche» (dal
latino ignis, fuoco), hanno sancito il passaggio dal binomio primordiale caccia-raccolta al sistema allevamento-coltivazione.
Jack Rodney Harlan (1917-1998),
che ha diretto per anni l’American
society of agronomy, ha condotto diverse ricerche di etno-paleo-botanica
(disciplina che si occupa dei vegetali, tenendo conto degli aspetti storici, culturali e dei comportamenti delle popolazioni interessate) sperimentando la raccolta di frumento
selvatico nelle aree steppiche e a boscaglia del Vicino Oriente.
Egli è riuscito a calcolare che, usando
il sistema degli incendi, i raccoglitori
di cereali selvatici potevano acquisire
da cinque a sette quintali di frumento
od orzo selvatico per ettaro, quantità

grosso modo corrispondente a quella che il contadino mediterraneo riusciva a raccogliere con metodi di coltivazione tradizionali
ancora all’inizio del Novecento coltivando frumento domestico.
Ma quale fu l’area di origine dei nostri principali cereali, frumento e orzo in primis? La risposta è implicita nelle note precedenti e conosciuta da tempo: è quella degli altipiani steppici e a
boscaglia del Mediterraneo orientale ove, come
sottolineato da Harlan, gli incendi spontanei sono una costante da decine di millenni. Quindi
l’area della cosiddetta Mezzaluna fertile, bagnata
dai ﬁumi Nilo (il tratto settentrionale), Tigri e
Eufrate (vedi ﬁgura a pag. 17).
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Gianpiero Fumi

Dipartimento di Storia dell’economia,
della società e di scienze del territorio Mario Romani,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Nelle incisioni rupestri preistoriche di varie
epoche compaiono i ciclomorﬁ. Si tratta di
incisioni circolari: molte di esse presentano
dei ﬁli di fumo che fuoriescono dal centro,
altre presentano accumuli di ramaglie. Sono
in ogni caso documenti dell’impiego del fuoco
nell’agricoltura e nell’allevamento
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Boscaglia, in Turchia orientale, con un
substrato erboso costituito da frumento
selvatico (Triticum boeoticum) a maturità

Piante di frumento selvatico
(Triticum boeoticum) nello stadio di
prematurazione (Turchia centrale)

LA DIVERSA SPIGA
DEI FRUMENTI SELVATICI
Quali sono le caratteristiche del frumento selvatico? La caratteristica più spiccata è la spiga, che a maturità si frammenta in
spighette e le sue cariossidi – così si chiamano i grani o chicchi
dei nostri cereali – cadendo nel terreno vi penetrano, grazie ai
pungiglioni (ariste) di cui sono dotate e che si incurvano con il
variare dell’umidità dell’aria. Ciò permette al frumento selvatico di sopravvivere agli incendi che scoppiano quando le piantine sono giunte a maturità e quindi i loro culmi sono essiccati o
quasi e gran parte dei semi già protetti nel terreno.
Altro aspetto riguarda la maturazione del frumento selvatico
che non avviene in modo omogeneo, come succede nei moderni campi a grano, ma gradualmente, in quanto nei cespi di
frumento e orzo selvatici prima maturano le spighe dei culmi
centrali, successivamente quelle dei culmi laterali che sono la
maggioranza.
Poiché gli incendi scoppiano in genere quando gran parte delle piante è secca, è evidente che a quel punto le cariossidi delle
piante centrali dei cespi sono già cadute e penetrate nel terreno da tempo. Tale sistema di difesa dei cereali selvatici rispetto
al fuoco come ad altre avversità, tipo il calpestio da parte degli animali, ha fatto in modo che siano state tra le pochissime
piante in grado di crescere in abbondanza tra i cespugli delle
aree steppose del Vicino Oriente.
Cos’altro distingue i frumenti selvatici da quelli domestici? Oltre al fatto di produrre cariossidi anche molto piccole e di possedere una spiga che va raccolta acerba perché, come abbiamo
visto, a maturità appena viene toccata si frammenta, i grani selvatici hanno le cariossidi «vestite», cioè ricoperte da squame, le
cosiddette glume e glumelle. Pure esse hanno la funzione di difesa proprio perché rendono meno gradevole il consumo dei
grani da parte degli erbivori. Ecco perciò che le cariossidi dei
frumenti selvatici per essere utilizzate dall’uomo dovevano essere abbrustolite e scortecciate prima di poter essere mangiate.

LA DOMESTICAZIONE DEI CEREALI
È DURATA «SOLO» CINQUE MILLENNI
In seguito all’attenta osservazione di questi fenomeni, l’uomo
ha cominciato a scegliere per la semina le spighe di frumen-

La bruciatura delle stoppie è una pratica
di antichissime origini preistoriche

to, ma anche di orzo, più grandi, con cariossidi più grosse e in
qualche caso, quando si presentavano, quelle prive di glume e
glumelle. Tuttavia queste spighe non hanno generato spontaneamente sottospecie di frumenti nudi, cioè sprovvisti di glume
e glumelle, in quanto, proprio perché prive di squame, erano
di più facile attacco per i parassiti, quindi rapidamente si estinguevano.
L’uomo ha però cercato di riprodurre e di coltivare questi frumenti per lui di più facile e gradevole utilizzo, plasmando e modellando in tal modo e secondo i propri ﬁni il patrimonio genetico ereditario dei cereali, i quali quindi si sono via via trasformati da piante selvatiche a piante domestiche, tra l’altro,
quindi, non «vestite».
Così pure l’uso della mietitura, con la raccolta a epoca opportuna dei cereali, e l’introduzione della macinazione hanno avuto eﬀetti non solo sugli usi alimentari umani (in precedenza si
consumavano le cariossidi di orzo e frumento così come erano quando venivano raccolte), ma anche sulla loro selezione e
quindi sulla evoluzione di queste specie.
Stando alle ricerche più recenti, tra i frumenti selvatici fondamentali da cui sono derivati quasi tutti i frumenti oggi coltivati
i principali sono il Triticum boeoticum, il monococco selvatico,
e il Triticum dicoccoides, il dicocco selvatico.
I nomi «monococco» e «dicocco» derivano dal numero dei chicchi che maturano in ogni spighetta: uno nel primo caso, due
nel secondo.
Dai frumenti selvatici, grazie anche all’incrocio con erbe da pascolo, come per esempio la Aegilops squarrosa, sono discesi via
via i frumenti domestici, tra cui il Triticum spelta e il Triticum
aestivum, l’attuale frumento da pane. Tutto ciò in un arco di
tempo relativamente non lunghissimo, che va dal decimo al
quinto millennio a.C.
Nel frattempo è stata inventata la ceramica, con la conseguente produzione di recipienti in cui conservare liquidi, paste molli
e minestre composte di cariossidi di cereali diversi, come pure
di erbe, di cui avremo modo di parlare, così come della derivazione da queste minestre delle bevande fermentate, ad esempio
la birra.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
3/2010 -
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SUL FILO
DELLA STORIA

▸ TRADIZIONI DAL VICINO ORIENTE

Pani lievitati
e pani azzimi

di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

U

na delle abilità di un etnoarcheologo –
colui che alla ricerca archeologica aﬃanca lo studio delle culture contemporanee
– sta nell’individuare nell’ambito delle
tecniche tradizionali tuttora in uso in alcune regioni,
che siano appartate e particolarmente conservative,
quei ﬁloni arcaici che ci permettono di risalire sino
alle pratiche originarie; nel nostro caso all’utilizzo dei
cereali. Tra gli Autori dotati di questa abilità ricordiamo un acuto studioso delle tradizioni rurali del Vicino Oriente, Shmuel Avitsur (Baku, Azerbaijan, 1908
- Tel Aviv, Israele, 1997), ebreo di famiglia lituana
che, dopo il conﬁno in Siberia negli anni Venti, nel
1931 si trasferì in Palestina e si laureò in Antropologia all’Università ebraica di Gerusalemme.

LE SPIGHE DEL FRUMENTO SELVATICO
Nel corso della sua lunga e proliﬁca attività scientiﬁca
Avitsur ha dato importanti contributi alla conoscenza dello sviluppo tecnico delle civiltà mediorientali del
passato e, tra le altre cose, notò come nell’agricoltura
tradizionale palestinese si separassero le spighe ancora
a maturità latteo-cerosa (aviv) da quelle quasi mature
(carmel) e da quelle pienamente mature.
Dalle prime si estraevano morbidi chicchi con la semplice pressione delle dita che si mangiavano tali e quali, ma è chiaro che il loro valore nutritivo era limitato.
Le spighe carmel venivano invece previamente bruciacchiate spargendole sopra un falò fatto con gli sterpi,
spesso direttamente sul campo. Con lo sfregamento tra
le mani le cariossidi si liberavano dalle ceneri di glume
e glumelle ed erano pronte per il pasto.
Praticamente impossibile era invece il trattamento con
il fuoco delle spighe pienamente mature, perché con
il frumento selvatico non si può attendere per la raccolta la maturità completa in quanto in tale stadio basta il più piccolo urto per farle «disarticolare» cioè autofrantumare, facendole cadere a terra disperdendo le
cariossidi.

Lievitato oppure no, il pane è forse il cibo
più antico della storia umana. I modi in cui
avveniva la sua preparazione aﬀondano spesso
la loro origine nei riti religiosi
10
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IL RUOLO DEL FUOCO
Nel Vicino Oriente i cereali spontanei venivano utilizzati sia nel Paleolitico
(ﬁno a 15.000 anni fa) sia nel Mesolitico (15.000 - 10.000 anni fa), con
persistenze successive e documentate nella tradizione locale.
A ﬁne primavera, al minimo sofﬁo di vento, le prime spighe mature si disarticolavano, cioè si disintegravano, e le spighette, penetrando nel terreno, assicuravano la riproduzione per l’anno successivo. I frequenti incendi,
scoppiati spontaneamente o appiccati in modo volontario, se sopravvenivano quando ai culmi rinsecchiti delle piante che già avevano perso le spighe
si aggiungeva la grande massa delle rimanenti piante di frumento prossime
al disseccamento, lasciavano sul terreno indenni e abbrustolite un buon numero di spighe, quelle immature. Queste potevano essere raccolte per mangiarne il contenuto dopo averle sfregate tra le mani.
Il fuoco degli incendi aveva diverse conseguenze: eliminava le erbe concorrenti, ma permetteva la disseminazione dei cereali utili; sostituiva la mietitura, perché bastava raccogliere dal suolo le spighe abbrustolite appena prima che si disarticolassero; frantumava le glumelle ricoprenti le cariossidi e
le rendeva più digeribili.
•

I CEREALI NELLA BIBBIA E NEI RITI RELIGIOSI
Avitsur si riferisce in modo particolare alle usanze della Palestina, ma le sue analisi riguardano pratiche diﬀuse in tutto il Vicino
Oriente, l’area di origine dei cereali e dove questi ancora oggi crescono spontanei. In questa prospettiva si capisce il signiﬁcato delle
antichissime tradizioni che ci sono state trasmesse dagli episodi e
dai riti documentati nella Bibbia o nelle religioni classiche. Nel Libro di Ruth (2, 2-14), i mietitori pranzano in modo simile a quello descritto da Avitsur. Nel Levitico (2, 14), il rito d’oﬀerta delle
primizie prescrive l’impiego di spighe ancora verdi abbrustolite.
Dobbiamo ricordare che i riti religiosi conservano e tramandano pratiche arcaiche e l’utilizzo di spighe ancora un po’ verdi
risale evidentemente proprio al tempo in cui le specie di frumento selvatico o coltivato possedevano spighe che si autofrantumavano a maturazione e quindi occorreva raccoglierle in precedenza, quando ancora erano un po’ acerbe. Il loro uso nei riti
non va quindi interpretato, come solitamente si fa, in relazione
al signiﬁcato di «primizia» (in quanto le primizie, di per sé, sono frutti già maturi), ma perché quelle piante si dovevano raccogliere acerbe per necessità.
La tradizione della raccolta di spighe ancora immature non è comunque localizzata solo nel Vicino Oriente, ma si è diﬀusa anche
in Occidente. A questo proposito il grammatico e storico latino
Servio Mario Onorato documenta usi analoghi a quelli orientali
anche negli antichi riti religiosi romani praticati dalle vestali. Pure nella

Boscaglia, in Turchia
orientale, con un
substrato erboso
costituito da frumento
selvatico (Triticum
boeoticum) a maturità

confarreatio, il rito con il quale si celebrava il matrimonio romano arcaico, si spartiva fra i nubendi la mola salsa, focaccia di farro
– da cui il rito prende il nome – che era a base di farina prodotta
con cariossidi di farro ancora immature e sale.

IL MIRACOLO DELLA LIEVITAZIONE
Il pane, come oggi lo si intende, può essere lievitato o azzimo (dal greco D = senza, zyme = lievito). La base di partenza
è una miscela di farina, acqua ed eventualmente sale. La farina si ottiene con la macinazione delle cariossidi dei cereali, costituite in prevalenza da amido e l’impasto può essere
lasciato lievitare o meno. La lievitazione della pasta da pane è la conseguenza dell’attività fermentativa dei lieviti (funghi unicellulari) che convertono gli zuccheri semplici in alcol (che evaporerà durante la cottura del pane) e anidride
carbonica in forma gassosa, la quale è responsabile del rigonﬁamento dell’impasto. Gli impasti di farina e acqua contengono piccole quantità – circa lo 0,5% – di zuccheri semplici, suﬃcienti però ad avviare la fermentazione.
La fermentazione è quindi preceduta dall’azione delle amilasi
della farina che convertono l’amido (zucchero complesso) in
maltosio, zucchero semplice utilizzabile dai lieviti. Se l’impasto
viene invece cotto subito, i lieviti non hanno il tempo di sviluppare il processo fermentativo e si ottiene il pane azzimo.

Il ciclo della lavorazione del
pane in un bassorilievo sulla
tomba del fornaio Eurisace,
sulla via Casilina a Roma,
che risale alla ﬁne della
Repubblica: in esso sono
rappresentati (in successione):
la pulitura del grano,
la molitura, l’impasto, prima
a mano poi con la gramola,
la formazione dei pani,
la cottura, la pesata,
la consegna
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QUANDO IL PANE VENIVA «RACCOLTO»

glume

Le genti del Mediterraneo orientale, ﬁno a 15-12.000 anni fa (primo
Mesolitico), con parziali persistenze anche in epoche successive, non
mietevano le spighe, ma raccoglievano da terra direttamente, quasi
come funghi, il «pane» in quanto, in sostanza, tali erano le spighe abbrustolite. Solo nel tardo Mesolitico, circa 12-10.000 anni fa, con il
diffondersi della pratica della mietitura – testimoniata dalla straordinaria abbondanza di reperti di denti di selce di falcetti e la connessa
diffusione di pestelli e macinelli – sono comparse forme di utilizzo più
intensive dei cereali selvatici prima e domestici poi: quelle imperniate
sulla pilatura, ossia sull’eliminazione delle glumelle aderenti (nei grani
vestiti), e sulla macinazione. Con l’instaurarsi della mietitura e della macinazione si completò una rivoluzione non solo nella tecnica di raccolta
dei cereali, ma anche nel loro utilizzo alimentare. Questo sbocciò nella
produzione del pane e della birra.
•

cariossidi

spighetta
spiga

LE PAPPE FERMENTATE E COTTE
Un alimento dei neonati e degli infanti ancora privi di dentatura, integrativo dell’allattamento era, come lo è tuttora presso
le popolazioni primitive di tutti i continenti, il cibo biascicato,
di regola grani masticati e insalivati dalle mamme. Raramente i neonati mangiano tutta la pappa e nelle civiltà preistoriche
– come in quelle attuali del Terzo mondo – la pappa che non
veniva mangiata subito non era gettata, ma conservata. Poiché
la ptialina (l’enzima contenuto nella saliva) scinde l’amido in
zuccheri semplici solubili e fermentescibili e l’ambiente (in particolare le spighe, così come i frutti) è pervaso da microrganismi, quali lieviti, batteri lattici e altri agenti della fermentazione, la pappa conservata nel clima subtropicale del Mediterraneo
orientale in breve tempo iniziava a fermentare. Cioè la pappa
«lievitava», grazie alle bolle di anidride carbonica che si formavano nell’impasto.
Per bloccare la fermentazione e impedire la successiva degradazione (putrefazione) della pappa, il mezzo più istintivo e
immediato era la cottura. Questa poteva avere luogo anche
prima che venissero inventati i recipienti ceramici, con i quali

è più facile, poiché si poteva cuocere anche negli otri in pelle
o di vescica d’animale, in uso dal Paleolitico, inserendo nella pappa pietre roventi. Oppure, più semplicemente, secondo
un uso tuttora praticato dai beduini, si poneva della pappa
densa o della pasta direttamente sulle braci semispente o sulle pietre roventi.

CON E SENZA LIEVITO
Così le pappe fermentate, che minacciavano di imputridire, lievitate e cotte, costituirono il primo pane. Pertanto non è vero
che il pane azzimo abbia preceduto il pane lievitato, come solitamente si crede, ma è vero l’opposto, in quanto il primo avrebbe richiesto la cottura immediata della pappa insalivata appena
prodotta, operazione che non era istintivo compiere. La cottura
si compiva invece solo più tardi, come si è visto in caso di necessità, quando era già avvenuta la lievitazione.
È signiﬁcativo il fatto che presso gli antichi Israeliti – ma anche
presso altre civiltà primitive e antiche – la fermentazione venisse
interpretata come segno di alterazione, da cui l’obbligo durante alcuni riti religiosi di consumare pane azzimo. Esiste inoltre
un’importante e vasta documentazione circa l’uso molto diﬀuso tra le popolazioni protoagricole (quelle in cui non era ancora
stato introdotto l’uso dell’aratro) di tutti i continenti – Eurasia, Africa, America, Oceania – di produrre
anche bevande fermentate, come la birra, con cereali
masticati e quindi insalivati, cui si è aggiunta un’abbondante quantità di acqua. Si tratta di bevande alcoliche, in quanto i lieviti in questo caso trasformano gli zuccheri in alcol e anidride
carbonica. Quindi tanto il pane quanto la birra discendono dai grani masticati e insalivati e di questo vi
parleremo presto.
Osvaldo Failla,
Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura, Facoltà
di Agraria, Università
degli Studi di Milano

Una macina primitiva (sopra) e un antico
forno di argilla esposti al Museo Lombardo
di Storia dell’Agricoltura
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▸ TRA LE PRIME SPECIE DIVENTATE DOMESTICHE

I legumi

all’alba dell’agricoltura
di LUIGI MARIANI,
OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Le leguminose sono la famiglia vegetale
con il maggior numero di specie «domesticate», ben
41 secondo il genetista e storico dell’agricoltura J.R.
Harlan (1917-1998), e se alcune, come l’erba medica, i trifogli, il ginestrino, furono valorizzate per
le loro qualità come alimenti per gli animali (le foraggere), molte vennero selezionate per il consumo
umano dei semi contenuti nei loro frutti: i legumi.
Questo accadde nel Vicino Oriente agli albori dell’agricoltura quando, insieme a frumento e orzo, furono domesticati anche il pisello (Pisum arvense), la lenticchia
(Lens culinaris), il cece (Cicer arietinum), la fava (Vicia
faba), la veccia (Vicia sativa), l’ervo (Vicia ervilia), la cicerchia (Lathyrus sativus), la trigonella (Trigonella foenum-graecum) e il lupino bianco (Lupinus albus), cioè
molte delle leguminose che oggi conosciamo.

L’INTERESSE DEL MONDO ANTICO
Come piante domestiche le leguminose accompagnarono gli agricoltori delle già ricordate grandi civiltà del Vicino Oriente, del mondo Greco e Romano, nel corso del Medioevo e nel Rinascimento, ﬁno
ai giorni nostri. Le ragioni dell’immutato interesse
nel tempo dell’uomo, se ci riferiamo alle leguminose da granella, vanno anzitutto ricercate nei loro semi
commestibili, cioè i legumi che, buoni e gustosi se
cucinati a dovere, rappresentano una fonte notevole
di proteine (20-30% e oltre del peso secco dei semi)
e di amido (ﬁno al 40-50%).
La ricchezza proteica, in particolare, si deve alla peculiarità delle leguminose, unica nel mondo vegetale,
di approvvigionarsi di azoto atmosferico, grazie alla
simbiosi che queste piante intrecciano con batteri del
genere Rhizobium che sono ospitati in appositi tubercoli dell’apparato radicale: l’atmosfera, infatti, è molto fornita di azoto molecolare (che è l’elemento strutturale degli aminoacidi, i «mattoncini» che formano
le proteine) che di regola le piante non sono in grado

Lenticchia, pisello, cece, fava e lupino sono alcune
delle leguminose coltivate già nel Vicino Oriente
e quelle che si sono più diﬀuse. Queste specie,
ricche di proteine e facilmente conservabili grazie
ai semi secchi, sono sempre state fondamentali
per l’alimentazione umana
10
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L’EVOLUZIONE DELLE DIMENSIONI
DEL SEME DELLE LEGUMINOSE

di prelevare, mentre invece le leguminose riescono a captarlo e
poi a utilizzarlo.
Un altro elemento che ha senz’altro contribuito al successo dei
legumi nell’alimentazione umana è la lunga conservabilità dei semi allo stato secco, aspetto oltremodo apprezzato nell’antichità
quando le tecnologie, allora molto rudimentali, non permettevano un’adeguata conservazione dei cibi che, come possiamo immaginare, rappresentava uno dei fattori critici per la sicurezza alimentare, oltre a essere determinante per i tempi del consumo.

La dimensione dei semi delle leguminose è spesso l’unico carattere che negli scavi archeologici consente di distinguere le
specie da granella domestiche, che sono più grandi, dai loro progenitori selvatici.
L’accrescimento delle dimensioni dei semi è tuttavia avvenuto in modo molto graduale e più lento di quanto non si sia
veriﬁcato per i cereali. Lo ha rilevato, nel 2007, l’archeobotanico Dorian Q. Fuller, portando in evidenza come, di
conseguenza, l’attribuzione alla specie domestica oppure
a quella selvatica comporti larghi margini di incertezza,
specialmente quando si tratta di ritrovamenti archeologici
molto antichi.
•

LA SELEZIONE DEI CARATTERI
FAVOREVOLI ALL’UOMO
Ma vi fu un altro particolare fenomeno che attirò l’interesse dei
nostri progenitori nei confronti della coltivazione delle leguminose, legato al fatto che queste specie, al pari di frumento e orzo, sono autogame (a eccezione della fava), cioè si autofecondano senza dover ricevere polline da altre piante, permettendo
così di «ﬁssare» con facilità nel DNA quei caratteri che l’uomo
coltivatore via via individuava come più utili.
Tra questi ne ricordiamo alcuni: i baccelli indeiscenti, che cioè
non si aprono a maturità (come invece avveniva nelle specie
selvatiche che lasciavano cadere a terra i semi, creando prevedibili diﬃcoltà agli agricoltori di allora), una dimensione dei
semi sensibilmente più grande dei corrispettivi selvatici (vedi riquadro in alto nella pagina), tegumenti del seme più sottili (evitando così il fastidio di doverli liberare dall’involucro
per consumarli e riducendo la percentuale di semi troppo duri che germinavano con molta diﬃcoltà), l’assenza di sostanze tossiche, antinutrizionali o comunque amare (di cui resta
traccia in certi nomi comuni; gli inglesi, per esempio, chiamano bitter vetch, cioè «veccia amara», l’ervo e la cicerchia),
fusti spessi, quando invece le specie selvatiche si caratterizzavano per averli esili e molto allungati (portamento prostrato);
inﬁne, l’eliminazione della «dormienza» e del carattere «longidiurno», che ad esempio nel pisello rendeva il seme germina-

La lenticchia è una delle più antiche leguminose
da granella; oggi la si trova dalla Penisola
iberica all’India e la coltivazione interessa
l’intero bacino del Mediterraneo

bile solo dopo l’esposizione rispettivamente al freddo e a un
alto numero di ore di luce (oltre 12-14).
L’introduzione di questi caratteri nelle leguminose da granella, risultato della loro domesticazione ed essenziali per la coltivazione e il successivo consumo, è stata il frutto della selezione
operata dai primi geniali agricoltori, molti dei quali dotati di
un raﬃnato spirito di osservazione.

LA LENTICCHIA E LE ALTRE SPECIE
EURO-MEDITERRANEE
Come riccamente documentato nella fondamentale ricerca
del botanico agrario Daniel Zohary e dell’archeobotanica Maria Hopf («Domestication of plants in the old world», Clarendon Press, 1994), l’agricoltura euro-mediterranea ha dato al
mondo in particolare cinque specie di leguminose che hanno
potuto diﬀondersi e imporsi nell’alimentazione umana – lenticchia, pisello, cece, fava e lupino – più altre minori, come
la veccia, l’ervo, la cicerchia e la trigonella, di cui riportiamo
qualche notizia nel riquadro a pag. 12.
La lenticchia è tra le più antiche e oggi viene coltivata dalla Penisola iberica
ﬁno all’India e interessa l’intero bacino
del Mediterraneo. Le varietà principali
fanno capo a due sottospecie – a seme
piccolo (microsperma) e a seme grande (macrosperma) – e la scarsa produttività (5-15 quintali/ettaro) è compensata dal buon gusto e dalla versatilità in
cucina. Il progenitore selvatico è Lens
orientalis, una lenticchia in miniatura
largamente diﬀusa in Medio Oriente.
Piccoli semi carbonizzati di lenticchia
selvatica sono stati trovati negli insediamenti preagricoli mediorientali di
Mureybit e Tell Abu Hureira (Siria) e
collocabili tra il 9200 e il 7500 a.C.,
mentre il selvatico L. nigricans è stato
rinvenuto nella grotta dell’Uzzo, nella Riserva naturale dello Zingaro, nel
Trapanese, in Sicilia. Inﬁne, lenticchie
2/2014 -
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LEGUMINOSE MINORI
MA DI ANTICO LIGNAGGIO
La veccia è oggi quasi esclusivamente impiegata per l’alimentazione animale, ma in passato fu a lungo utilizzata
per quella umana, come attestano i reperti provenienti dal
sito natuﬁano di Tel Abu Hureira, in Siria, al quale si devono tante scoperte riguardanti i legumi.
I ritrovamenti più antichi di ervo sono invece datati al 75006500 a.C. e provengono, come i ceci, da Conyonu (Turchia).
La cicerchia è una leguminosa molto rustica e in grado di
sfruttare suoli poveri e ambienti aridi. La specie selvatica
da cui deriva è probabilmente Latyrus cicera, che cresce
nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente. Appartenente al gruppo delle leguminose domesticate dai primi
agricoltori della Mezzaluna fertile, oggi è utilizzata quasi
esclusivamente per scopi zootecnici.
La trigonella, i cui primi resti archeologici risalgono al
4000 a.C. (Tell Halaf, Iraq), ha un’importanza oggi molto
marginale.
•

Gli scavi archeologici hanno evidenziato come il pisello
sia stato uno dei primi vegetali a essere domesticato
nella Mezzaluna fertile e ai giorni nostri è tra le principali
leguminose da granella a livello mondiale

massima parte destinato al consumo fresco e alla surgelazione.
In Italia la semina, di norma scalare per soddisfare le esigenze
dell’industria, ha luogo a ottobre-novembre nel Centro-sud e a
febbraio al Nord.
La raccolta del prodotto fresco primaticcio si eﬀettua da dicembre (Sicilia e Sardegna) a marzo (Campania), mentre la raccolta
dei piselli da industria avviene a maggio-giugno. La coltura da
granella secca si raccoglie invece a giugno-luglio.

già domesticate sono state ritrovate in insediamenti preceramici
mediorientali riconducibili al VII millennio a.C.
L’abbinamento dietetico della lenticchia con i cereali è attestato
invece dal fatto che questo legume, macinato e arrostito, veniva
messo nell’impasto del pane, come documentano i ritrovamenti
in tombe egizie del 2400-2200 a.C. Inoltre la Bibbia (Genesi 25:
29-34) narra che fu per «una minestra di lenticchie» che l’aﬀamato Esaù cedette la primogenitura al fratello gemello Giacobbe.

CECI E FAVE
Altra leguminosa antica è il cece; i primi ritrovamenti archeologici ci rimandano ai siti di Canyonu in Turchia (7500-6800
a.C.) e ancora a Tell Abu Hureyra in Siria (VIII millennio

I PRIMATI DEL PISELLO
Il progenitore selvatico del pisello domestico è anch’esso diﬀuso
nel bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente e si distingue
per i tegumenti rugosi del seme, mentre la specie domestica li ha
generalmente lisci; questi diversi caratteri ci riportano agli esperimenti di Gregor Johann Mendel, il precursore della genetica
moderna, che sui piselli operò gli incroci che consentirono di individuare le leggi dell’ereditarietà.
Gli scavi archeologici hanno messo in evidenza che il pisello è
stato tra i primi vegetali a essere domesticati nella Mezzaluna fertile e oggi è una delle principali leguminose da granella a livello
mondiale; viene infatti coltivato sia nei climi mediterranei a siccità estiva, sia in quelli oceanici fresco-umidi, e il suo seme è in

12

Fave fresche e secche.
Il ﬁore della fava,
macchiato di nero,
era considerato un simbolo
della morte dagli antichi
Egizi i quali, durante le
celebrazioni dei defunti,
offrivano agli dei
una «zuppa di fave»
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DAI LEGUMI DERIVANO
MOLTI COGNOMI ITALIANI

a.C.), anche se non è certo che si tratti del cece domestico o
del progenitore selvatico Cicer reticulatum. Il cece è una specie
adattata a climi mediterranei e in Italia si semina in autunno
al Sud e a ﬁne inverno nel Centro-nord, mentre la raccolta avviene a maggio-giugno.
Il progenitore selvatico della fava, invece, non è ancora stato
scoperto e non si esclude che possa essersi estinto. La specie coltivata presenta comunque somiglianze con alcune vecce selvatiche mediterranee (ad esempio Vicia narbonensis) e i reperti archeologici più antichi (6800-6500 a.C.) provengono dai dintorni di Nazareth, in Israele, nella storica regione della Galilea.
La fava è oggi coltivata sia in ambiente mediterraneo, dove si
semina in autunno, sia nei climi atlantici temperato-umidi,
dove la semina è primaverile. In Italia la raccolta dei semi freschi avviene a maggio, mentre la granella secca si raccoglie a
giugno al Centro-sud e a luglio al Nord.
Nell’antichità ciò che si oﬀriva ai morti faceva spesso parte della vita quotidiana. Durante la XII dinastia egizia tra i doni portati ai defunti si ritrova la fava il cui ﬁore, macchiato di nero,
era uno dei simboli della morte; così, durante i rituali funebri
si donava, tra le altre oﬀerte, una zuppa di fave. La Bibbia narra inoltre che Davide, ritiratosi nelle boscaglie del Giordano per
sfuggire al ﬁglio Assalonne durante il conﬂitto per la successione al trono, ricevette dai suoi sudditi molti doni; tra questi vi
erano dei vasi contenenti fave (in ebraico pul) e lenticchie.

I LUPINI DELLA PROVVIDENZA
Anche il lupino bianco è coltivato in ambito mediterraneo ﬁn
dall’antichità e deriva da un antenato selvatico, il Lupinus graecus, presente nell’area dell’Egeo. Tracce di lupino selvatico sono state ritrovate anche in Israele tra i resti archeologici dei siti
natuﬁani di Ayonim (la cultura natuﬁana del Vicino Oriente è
collocabile tra 12.500 e 10.200 anni fa). Alle nostre latitudini la
semina del lupino bianco ha luogo a ottobre-novembre e la raccolta a giugno-luglio.
Una volta il seme delle varietà o degli ecotipi tradizionali era ricco di un alcaloide amaro che veniva eliminato lasciando a lungo a

QUALCHE NOTA AGRONOMICA
L’agronomia considera le leguminose da granella
delle piante miglioratrici del terreno, perché cedono
al suolo in cui vegetano parte dell’azoto prelevato
dall’atmosfera, lo arricchiscono anche di sostanza
organica e perché hanno radici ﬁttonanti, capaci di
andare in profondità, sfruttando più di altre colture
le sostanze nutritive presenti nel terreno, di cui migliorano contemporaneamente la struttura.
La concimazione minerale delle leguminose da granella si riduce pertanto a eventuali apporti di fosforo e potassio, dal momento che l’azoto non è necessario in quanto già «fornito» dall’atmosfera.
Per questi motivi le leguminose vengono inserite nelle rotazioni per ripristinare la fertilità sia ﬁsica che
chimica del terreno.
•

Tra i Romani si avevano i Fabii, i Lentuli (famiglia di origine
etrusca), i Piso e Cicero è il soprannome che fu assegnato a
un antenato dell’oratore Cicerone che aveva sul viso un’escrescenza a forma di cece. Oggi abbiamo i Fava, i Lupini,
i Pisu e chi più ne ha più ne metta.
Altra curiosità riguarda l’antico nome sannita del lupo, che
era hirpus, da cui l’aggettivo irpinus, mentre quello latino
era ulpius e ulpinus era il «legume del lupo», oggi il lupino,
forse perché allora, come si legge nell’articolo, aveva un sapore amaro e aggressivo.
•

Il cece è una specie adattata ai climi mediterranei e in Italia
si semina in autunno al Sud e a ﬁne inverno nel Centro-nord;
la raccolta avviene tra maggio e giugno

bagno il legume. Oggi, invece, sono state selezionate varietà i cui
semi sono privi di questa sostanza sgradevole e quindi più dolci.
Di lupini era il carico comprato a credito dai Malavoglia dall’usuraio Zio Crociﬁsso e perduto nel naufragio della Provvidenza
(«La Provvidenza era una paranza, cioè un’imbarcazione da pesca costiera, vecchia ma preziosa»). Ma perché proprio di lupini
era il carico immaginato da Giovanni Verga?
Secondo il critico letterario Carlo Ossola (1946) la scelta di
Verga si deve proprio al fatto che questi legumi un tempo erano
«amari e maledetti», come del resto ricorda una leggenda popolare diﬀusa nel nostro Meridione e che ha radici nei vangeli apocriﬁ, secondo la quale, in una delle soste del viaggio verso
l’Egitto intrapreso per sfuggire alla Strage degli innocenti, Giuseppe, Maria e il bambinello, inseguiti dalle guardie di Erode,
trovarono rifugio in un campo di lupini, che allora erano erbe
di notevole altezza che producevano semi dolci come le fave.
In quel momento, però, i lupini erano maturi e i semi nei baccelli facevano un gran baccano, per cui la Sacra Famiglia fu costretta a fuggire altrove. Ma prima di abbandonare quelle piante
ingrate la Madonna maledisse il lupino che divenne basso e con
i semi amarissimi.
Luigi Mariani, Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria
Università degli studi di Milano
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DA GRANI, FRUTTI E RADICI ◂

Come nacque

la birra

di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

L

o studio della geograﬁa ci permette di localizzare i vari eventi e quindi di renderne più
comprensibile la globalizzazione anche quando si tratta di fatti e di processi preistorici o
storici. Così, se vogliamo acquisire una visione globale delle radici culturali della produzione della birra e
possederne un inquadramento completo e chiaro, dobbiamo, pur integrandoli con autori recenti, fare riferimento soprattutto a geograﬁ, o meglio, nel nostro caso,
a ﬁtogeograﬁ risalenti all’Ottocento o alla prima metà
del secolo scorso. E nella nostra trattazione ci rivolgeremo a uno in particolare, Emile Werth, esploratore,
archeologo, geografo e storico delle piante e degli strumenti che nei millenni si sono impiegati per coltivarle.
Nel suo prezioso e geniale trattato «Grabstock Hacke
und Pﬂug» (Ludwigsburg, 1954), cioè «bastone da scavo, zappa e aratro», redatto quando aveva 85 anni, sintetizza i risultati delle sue esplorazioni e ricerche in vari
continenti e focalizza con particolare acume le connessioni tra tipo di strumento da coltivazione impiegato,
modello di agricoltura attuata, forma di civiltà sviluppata e quindi anche bevande alcoliche prodotte.
In tal modo fa rilevare che presso gli agricoltori «alla
zappa» – cioè quelli che non usavano ancora gli animali per il traino di aratri, erpici e strumenti atti alla lavorazione del terreno – generalmente la bevanda alcolica
è ottenuta o con la fermentazione di succhi zuccherini
(spremuta di frutti o linfa estratta dalle piante) o con la
masticatura e l’insalivazione di cereali. Presso gli agricoltori «all’aratro», invece, prevale la birriﬁcazione con
grani pregerminati. Vediamo le caratteristiche essenziali di queste tecniche e dove vengono praticate.

In tutti i continenti, ﬁn dalle origini
della storia dell’uomo, sono state messe
a punto tecniche per la produzione
di queste bevande alcoliche a partire
da cereali pre-masticati oppure pre-germinati,
ma anche dalle fermentazioni di frutti
o di altre parti di vegetali

LA PRODUZIONE PER INSALIVAZIONE
Qui dobbiamo riallacciarci a quanto descritto in un
nostro precedente articolo dedicato all’origine del pane
(vedi Origine n. 2/2011, pag. 10) in cui ricordavamo
come i grani masticati e quindi insalivati possano fermentare con produzione di alcol, poiché la saliva contiene un enzima, la ptialina, che scinde l’amido conte4/2011 -
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I PIGMEI AFRICANI
GHIOTTI BEVITORI
Molto interessanti sono le tradizioni relative alla birra di banane. L’uso di questo tipo di birra è particolarmente diﬀuso nell’Africa equatoriale. Qui infatti è coltivata una specie di banano i cui frutti,
ricchi in destrine, sono direttamente fermentescibili; questo permette di impiegarli sostanzialmente
senza alcun pre-trattamento per la produzione della birra. Questo tipo di bevanda è particolarmente
apprezzato dai Pigmei (il gruppo etnico diﬀuso in
questa parte dell’Africa), al punto che essi in passato si facevano persino schiavizzare pur di ottenerla.
È signiﬁcativo quanto scrive al riguardo l’antropologo culturale Paul Joachim Schebesta (Grob-Peterwitz, Slesia, 1887 - Mödling, 1967) in «Les Pygmées» (Gallimard, Paris, 1939, pp. 59-60) a proposito dei Pigmei Bambuti dell’Ituri, nel bacino del
Congo, una delle popolazioni preagricole, quindi ancora allo stadio della caccia e della raccolta, e
Un disegno dell’esploratore milanese Gerolamo Benzoni del 1565 che
numericamente più consistenti dell’Africa, che non
illustra la tecnica di biascicare il mais per produrre la cicia, birra di
producono in proprio bevande alcoliche: «I Bambugranturco in uso tra gli antichi messicani
ti non mancano a nessuna delle feste dei villaggi negri (di agricoltori, con cui sono a contatto), se non
nuto nei grani in zuccheri più semplici, e quindi fermentescibili. altro per bere in abbondanza la loro birra di banana, bevanda
Avevamo anche fatto riferimento all’usanza diﬀusa tra le po- alla quale nessun Bambuti sa resistere».
polazioni primitive di masticare per i loro neonati, da parte Altrove aggiunge informazioni che spiegano come questi Pigdelle mamme, i chicchi di cereali; da queste pappe insalivate, mei non producano direttamente tale bevanda, ma se la procudicevamo, se non consumate immediatamente, poteva deri- rino da popolazioni conﬁnanti con cui vivono in simbiosi.
vare il pane quando l’aggiunta di acqua era limitata, oppure
la birra se l’acqua che veniva aggiunta era più abbondante.
LE USANZE IN ESTREMO ORIENTE
Werth precisa che la zona più compatta ed estesa in cui si pratiE IN POLINESIA
cava questo tipo di birriﬁcazione era l’area indigena americana:
dai Grandi Laghi al Nord, sin quasi alla Terra del Fuoco a Sud Werth faceva anche rilevare come negli anni 50 del secolo
del Nuovo continente. Prezioso al riguardo è uno schizzo rea- scorso fosse ancora in atto – quindi non una pratica «fossile»
lizzato dall’esploratore milanese Gerolamo Benzoni che nel suo – la saccariﬁcazione di grani di cereali mediante l’insalivaziodiario di viaggio pubblicato a Venezia nel 1565 illustra questa
operazione da parte di donne pellirosse sicuramente a partire
dal mais, il cereale americano per eccellenza (vedi ﬁgura in alto).
Interessante anche la foto riprodotta da Werth in cui si vedono
alcuni contadini nella zona del Kilimangiaro, che si trova in Tanzania, nell’Africa orientale, intenti a dedicarsi a questo tipo di
produzione di birra: qui si sarà trattato senz’altro di birra derivata
della masticazione di chicchi di sorgo, che è il principale cereale
coltivato in Africa, ma che è presente anche in Asia meridionale.
È opportuno aggiungere che le pappe insalivate, e così pure le
bevande ottenute con la loro diluizione in acqua, prima della
fermentazione acquisiscono un sapore dolciastro, gradevole per
i neonati, dovuto alle destrine e agli zuccheri semplici formatisi
con l’insalivazione, e che questo è stato un elemento fondamentale per favorire la diﬀusione di tale pratica.
Benzoni nel suo disegno inserisce anche un grande vaso ripieno di birra (cicia nella lingua amerinda del Sud America
orientale) posto sul fuoco. La birriﬁcazione esige infatti per il
La produzione della birra da sorgo in una tribù di contadini
suo svolgimento ottimale una temperatura analoga a quella
dell’area del Kilimangiaro in Africa orientale
del corpo umano o poco più (circa 40 °C).

12
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SAKÈ, KOJI E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE

ne anche nell’Estremo Oriente (Formosa e dintorni), dove
la masticazione è compito speciﬁco delle ragazze non ancora
mestruate.
È interessante il caso della kava (o ava), bevanda nazionale
in Polinesia e Micronesia, di sapore amaro (nel linguaggio
Maori della Nuova Zelanda kawa signiﬁca amaro). Essa viene ottenuta, specie in Polinesia, mediante masticazione-insalivazione delle radici della kava-kava, cioè del Piper methysticum (pianta del Paciﬁco occidentale le cui radici sono ricchissime in amido e contengono anche un principio attivo
aﬃne a quello della coca, dell’hashish e dell’oppio), da parte delle giovani o dei giovani, a seconda dei costumi locali,
incaricati di ottenere il mosto che va fatto fermentare e che
viene poi diluito.

In Estremo Oriente si produce il sakè, bevanda alcolica giapponese, e sempre nel continente asiatico sono diffusi anche
vari tipi di koji (nome generico del riso cotto fermentato, usato in molte località per indicare la bevanda che ne deriva),
l’ankak e il ragi. Questi prodotti si distinguono dal sakè per
l’aggiunta di erbe e sostanze aromatiche differenti da regione a regione.
Il sakè è un liquido giallognolo con una gradazione alcolica
che oscilla dai 12 ai 20° e quindi più afﬁne al vino che alla
birra, e il suo processo di produzione ha inizio preparando
il koji, costituito, come si è detto, dal riso cotto con l’aggiunta di una piccola quantità di un koji precedente, che ha il
compito di propagare sul riso una miscela di muffe (Aspergilli, Penicilli, vari Rhizopus) e di lieviti (Saccharomyces diversi), che inducono trasformazioni delle materie organiche
che sanno di miracoloso.
•

LA BIRRIFICAZIONE CON GRANI
DI CEREALI GERMINATI
Nel corso del terzo millennio a.C., in buona parte delle
aree dei coltivatori «all’aratro» (Asia occidentale e Europa)
si veriﬁca un grande progresso: la saccariﬁcazione dell’amido dei cereali (orzo, frumento ecc.) non viene più praticata
con la faticosa tecnica della masticazione-insalivazione, ma
con quella molto più agevole della pregerminazione dei grani. Anche in questo caso non siamo di fronte a un’invenzione, come del resto non lo era stata neppure l’insalivazione,
in quanto si tratta sempre di tecniche sorte dall’osservazione
delle conseguenze di pratiche usuali in condizioni abnormi.
Anche qui ci troviamo infatti di fronte a pappe, o meglio a
minestre, provenienti in questo caso dalla macinazione meccanica di cereali conservati in magazzini un po’ umidi, quali
i silos scavati nel terreno. In queste condizioni, nel corso della conservazione, i chicchi spesso iniziavano a germinare.
Le minestre di chicchi germinati, anche se non insalivati,
presentano un sapore dolciastro e, se non sono consumate
subito, divengono un po’ alcoliche poiché i grani, germinando, sviluppano gli enzimi che trasformano l’amido in zuccheri, precisamente come si ottiene masticando i chicchi non
germinati.

Tra le genti preistoriche del Centro-nord
Europa si attribuiva all’orso l’invenzione
della birra. La statuetta qui riportata
risale all’Età del ferro ed è stata
reperita nei pressi di Berna (Svizzera)

LA SALIVA D’ORSO
Werth, nel trattato citato, fa notare che presumibilmente
anche nell’area dell’agricoltura «all’aratro», quindi in Europa e Asia occidentale, in origine si praticava la birriﬁcazione
per insalivazione. Una traccia di tale processo si è conservata nell’Europa Centro-nordica, sia pure a livello puramente
simbolico. Nel poema epico «Kalevala», composto dal ﬁlologo, medico e botanico ﬁnlandese Elias Lönnrot (1802-1884)
nella metà dell’Ottocento, si fa riferimento alla tradizione
della produzione della birra con l’aggiunta di qualche goccia
di saliva d’orso.
È evidente che tale operazione aveva un signiﬁcato appunto
puramente simbolico: si impiegava la saliva, e non un altro
prodotto o altra derivazione del corpo dell’animale, in riferimento all’impiego più antico della saliva per la saccariﬁcazione dell’amido dei cereali destinati alla produzione della
birra. Saliva d’orso e non umana, in quanto l’eﬀettiva saccariﬁcazione che avveniva per germinazione delle cariossidi
richiedeva di aggiungervi solo qualche goccia di saliva, che
perciò doveva essere particolarmente eﬃcace, come appunto quella di una divinità, quale era l’orso, totem o essere divinizzato in tutte le regioni nordiche, dalla Siberia alla Lapponia, all’Alaska; ed è signiﬁcativo che proprio al dio Orso la
tradizione assegni in quelle regioni l’invenzione della birra
(vedi ﬁgura a ﬁanco).
Osvaldo Failla,
Gaetano Forni
Museo Lombardo
di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria,
Università degli Studi di Milano
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▸ ORTAGGI DA FOGLIA, FIORI, RADICI E NON SOLO

Cavoli e rape

buoni e ricchi di virtù
di LUIGI MARIANI, GAETANO FORNI,
OSVALDO FAILLA

Il cavolo (Brassica oleracea L.) e la rapa (Brassica rapa L.), appartenenti alla famiglia delle
Brassicacee o Crucifere, sono specie erbacee a ciclo riproduttivo biennale, nel senso che dedicano il primo anno a sviluppare un cespo di foglie,
a volte grandi e tenere, e una radice più o meno polposa; nel secondo, invece, con gli elementi nutritivi prodotti dalle foglie e immagazzinati nelle radici, supporteranno lo sviluppo dello
scapo ﬁorale, ovvero l’asse che sostiene i ﬁori che
garantiscono la produzione del seme. Nella stagione autunno-primaverile nei nostri climi tali
specie sono fra le regine dell’orto.
Tutte le Brassicacee possiedono un elevato valore
nutritivo – hanno un alto contenuto di vitamine (A, C, gruppo B) – e riconosciute proprietà
benèﬁche (al loro consumo è stata associata la
diminuzione di certi tipi di cancro). Per queste
ragioni e per le ottime caratteristiche organolettiche da secoli fanno parte degli ingredienti di
centinaia di ricette delle nostre cucine regionali,
fra le quali rammentiamo i pizzoccheri della Valtellina, la ribollita toscana, la casoeûla milanese
e, dal Piemonte, la zuppa di cavolo canavesana.
Oltre che come ortaggi da foglia, ﬁori e radici, queste piante sono anche una fonte importante di oli
e spezie. Ricordiamo ad esempio la senape (vedi
riquadro a pag. 17), che attualmente è la seconda
spezia più importante al mondo dopo il pepe.

UNA GRANDE
VARIABILITÀ GENETICA

Tutte le Brassicacee possiedono un alto valore
nutritivo e, anche grazie alle caratteristiche
organolettiche, da secoli questi vegetali
sono ingredienti in svariate ricette regionali.
Sono inoltre un’importante fonte di oli e spezie,
come ad esempio la senape
16

Dal punto di vista tassonomico, cavoli e rape rientrano nel
genere Brassica che, probabilmente per l’elevato numero di
specie che ne fa parte (una trentina), ha dato il nome alla
stessa famiglia di appartenenza. Il progenitore selvatico è una
pianta biennale che nel primo anno produce una rosetta di
grandi foglie carnose e dunque in grado, nel suo ambiente
naturale, assai arido e povero, di immagazzinare acqua e nu-
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trienti i quali, nel secondo anno, saranno utilizzati per produrre
uno scapo ﬁorale alto 1-2 metri e dotato di numerosi ﬁori gialli.
Con la domesticazione questo gruppo di piante è stato oggetto di un’intensissima attività di miglioramento genetico, volta a
valorizzare, a seconda dei casi, la foglia, la radice, il fusto o il seme (vedi riquadro in basso).
Hanno così avuto origine non solo importanti piante oleifere o
foraggere (rapa, colza, ravizzone, cavolo navone e così via), ma
anche un gran numero di ortaggi che allietano le tavole sia alle
latitudini medio-alte sia nei Paesi tropicali.

L’ORIGINE EUROPEA DEL CAVOLO
Come riporta Gerhard Rakow in «Species origin and economic
importance of Brassica» (Pua E.C. and Douglas C.J., 2004 Eds.,
Springer, 3-7), il cavolo è una delle pochissime specie di interesse agrario a essere autoctona dell’areale nord-europeo, al contrario della gran massa delle piante coltivate oggi in Europa, che
provengono prevalentemente dal Vicino Oriente, in questo caso
frumento, orzo e varie leguminose, poi dall’Asia orientale, come
il riso e la soia, dall’Africa (ad esempio il dolico) e dalle Americhe, ed è il caso del mais, del pomodoro e della patata.
Si ritiene che le forme domestiche del cavolo derivino dai
progenitori selvatici che vegetavano sulle coste dell’Europa
atlantica, quindi in Francia, Gran Bretagna e dintorni, e che
proprio per la tolleranza al sale e al calcare, nonché per la
scarsa propensione a competere con altre specie, siano stati
inizialmente relegati in nicchie ecologiche marginali, come
lo è l’habitat naturale delle grandi scogliere di gesso poste sui
due lati della Manica.
In ogni caso, una volta domesticato il cavolo si diﬀuse in tutta Europa, dove subì una sensibile diversiﬁcazione specializzandosi in varie forme. Più precisamente, nell’areale europeo cen-

tro-occidentale a clima oceanico (che nella storica classiﬁcazione di Koeppen è indicato come macroclima Cfb), sarebbero
stati selezionati i cavolini di Bruxelles e i cavoli cappucci; nell’areale sud-europeo a clima mediterraneo (macroclima Csa), invece, cavolﬁori, broccoli e cavoli rapa.

I CAVOLI RIPORTATI IN SCRITTI
DI AUTORI GRECI E LATINI
Gli scritti di autori greci e latini come Teofrasto, Catone e Plinio
il Vecchio rendono conto del fatto di come, già in epoca classica,
fossero presenti cavoli altamente diversiﬁcati. Ciò porta a pensare che alcune varietà da foglia abbiano una storia di almeno
2-3.000 anni; il cavolo rapa e i cavolini di Bruxelles, invece, sarebbero entrati in coltura in epoche relativamente recenti, forse
nel tardo Medioevo. Più antichi, inﬁne, sono i trascorsi del rapanello, il cui commercio è attestato già circa 4.000 anni or sono.
Catone scrive che il cavolo, grazie alle sue eccezionali virtù terapeutiche (era usato come cataplasma o medicamento per irrigazioni), è il miglior rimedio per curare varie malattie o indisposizioni, raﬀreddore incluso, e sostiene che l’urina di chi ha mangiato cavoli avrebbe anch’essa proprietà terapeutiche.
In eﬀetti per Catone la malattia è una prova che il vero uomo
deve superare con le proprie forze, con i rimedi oﬀerti dalla natura e con gli insegnamenti trasmessi dagli antenati che avevano
forgiato il cittadino romano.
Columella, nel suo «De re rustica», indica invece le virtù del cavolo in medicina veterinaria; il bue con la febbre, per esempio,
deve essere «lasciato digiuno per un giorno» e il giorno seguente «gli va fatto un leggero salasso sotto la coda e dopo un’ora gli
si fanno inghiottire trenta gambi di cavolo di media grandezza
cotti in olio e salsa di pesce fermentato». Una tale dieta andava
ripetuta per cinque giorni.

LE TANTE PARTI DELLE BRASSICACEE
UTILIZZATE PER L’ALIMENTAZIONE

Verze bianche e viola

Il cavolo, con ogni probabilità, è la più variabile fra tutte le
piante coltivate e ogni sua parte viene sfruttata a scopo alimentare. In particolare le foglie sono valorizzate nel cavolo nero,
nel cavolo ricciuto o cavaliere, nel cavolo cappuccio e nel cavolo verza, mentre i ﬁori sono la parte più importante dei broccoli
(o broccoletti o cime di rapa) e dei cavolﬁori.
Se lo stelo ha raggiunto dimensioni enormi nel cavolo rapa, i
germogli sono stati gli organi su cui si è puntato per i cavolini di
Bruxelles; inﬁne, molte varietà di cavolo devono la loro importanza al fogliame assai sviluppato e alle sue peculiari colorazioni che vanno dal verde al giallo, dal rosso al violetto e al nero.
Anche la rapa vanta molteplici usi; si spazia infatti dalle varietà
da radice per il consumo umano o per l’alimentazione animale,
alle varietà da foglia, come nel caso del cavolo cinese.
Da non scordare la specie Brassica napus L. (colza e ravizzone), coltivata per il foraggio o per i semi ricchissimi d’olio utilizzati per scopi industriali e alimentari, e le altre specie del genere Brassica (nigra, carinata e juncea) che, insieme con Sinapis
alba L., rappresentano il gruppo delle «senapi», a cui è in qualche modo legato anche il rapanello Raphanus sativus L.
•
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Sebbene la veridicità di questa storia sia dubbia (secondo alcuni
fu inventata da Catone), l’episodio è stato d’ispirazione per diverse opere pittoriche, tra cui il dipinto dell’olandese Govert Flinck
(1615-1660), oggi conservato al Royal Palace di Amsterdam.

LA SCOPERTA DELLA FERMENTAZIONE
PER CONSERVARE I VEGETALI

LE RAPE SIMBOLO DI AUSTERITÀ
L’origine delle rape è probabilmente sud-europea. Riguardo a
queste Brassicacee occorre rammentare che sono, per tradizione, un simbolo di vita parca; questo aspetto rimanda a uno dei
più austeri e morigerati rappresentanti della Repubblica romana,
Manlio Curio (330-270 a.C.) detto Dentato (si dice avesse denti
ﬁn dalla nascita), che fu console nel 290 a.C. con Publio Cornelio Ruﬁno e, come tale, protagonista della Terza guerra sannitica.
Si narra che quando gli ambasciatori dei Sanniti giunsero da
Curio Dentato per consegnargli dei regali preziosi al ﬁne di ottenerne i favori, lo trovarono intento a cuocere delle rape; nel
riﬁutare i ricchi doni, spiegò che preferiva governare i possessori
d’oro che disporne egli stesso.

L’uomo è sempre stato spinto a imitare la natura ed è grazie anche all’impulso del «copiare» gli eventi naturali che è nata l’agricoltura, come spiegato anche nell’articolo di pag. 12 di questo
numero. Così, vedendo cosa accadeva spontaneamente per via
naturale, è venuta l’idea di come comportarsi per conservare cavoli, foraggi e altri vegetali.
Quando, nella preistoria, l’uomo era cacciatore e le donne raccoglievano frutti e radici, si mettevano da parte anche erbe e germogli. Poteva capitare che in certi periodi questi prodotti fossero molto abbondanti e che quindi venissero ammassati; gli avanzi non
consumati presto fermentavano e, in condizioni favorevoli, non
andavano incontro a putrefazione, ma rimanevano commestibili.
Il passaggio successivo del nostro antenato fu quello di adottare questo metodo per conservare i vegetali. Cominciò perciò ad
ammucchiarli per favorirne la fermentazione; così il fenomeno,
da fatto occasionale, divenne una pratica usuale, che fu poi perfezionata con l’ammasso delle verdure in fosse.
Ovviamente ciò accadde sempre più frequentemente durante il
Neolitico, quando nacque l’agricoltura vera e propria, che portò a razionalizzare tutte le nozioni di coltivazione, trasformazione e conservazione che venivano man mano acquisite.

Rape riprodotte in frammenti di pavimento a mosaico del V-VI secolo d.C. provenienti dalla Basilica di Paleopolis (Corfù)
e conservati presso la Fortezza Vecchia veneziana di Corfù (a sinistra). Dipinto di Govert Flinck
oggi conservato al Royal Palace di Amsterdam, che illustra l’aneddoto di Curio Dentato e delle rape (a destra)

18
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COME SI PREPARANO I CRAUTI
La tecnica della conservazione dei cavoli per preparare i crauti
è, a grandi linee, la seguente: i cavoli cappuccio raccolti a settembre-ottobre vengono dapprima liberati dalle foglie esterne
e, una volta puliti, vanno ﬁnemente trinciati e posti in botti, in
strati di 15-20 centimetri di spessore. Tra uno strato e l’altro si
pone un velo di sale nella proporzione dello 0,5-2% della massa. Questa salatura impedirà che, in seguito, la fermentazione
venga stravolta e degeneri verso un processo putrefattivo che
farebbe perdere tutto il prodotto.
A seconda delle preferenze, si possono aggiungere degli aromatizzanti come cumino, anice, pepe e altri. Poi,
quando il recipiente è stato colmato, lo si
egno, cachiude con un coperchio di legno,
o per
ricandolo con un grosso peso
uto.
comprimere bene il contenuto.
Dopo breve tempo inizia la fer-r-

I CRAUTI, OVVERO
I CAVOLI ACIDI
Non tutte le verdure sono
adatte al tipo di conservazione
sopra descritto, ma certamente tra quelle che più si prestano vanno annoverate alcune
varietà di cavolo cappuccio: il cavolo cappuccio d’Olanda e il cavolo cappuccio Quintale d’Alsazia.
Sono questi a essere usati per la proroduzione dei crauti, termine derivato
to dal
tedesco Kraut (erba, verdura), perché
ché sono
i Paesi nordici, in particolare la Germania,
rm ni quell
li nei quali la pratica si è più diﬀusa e meglio perfezionata
(vedi riquadro in alto). Data poi la caratteristica acidità del prodotto ﬁnale, il termine completo divenne Sauerkraut, in cui sauer signiﬁca acido (da cui gli italiani «salcrauti» o «sarcrauti»).

CAVOLI «AMARI»:
UN DRAMMA A NORIMBERGA
Nelle lunghe ore di treno è inevitabile scambiare quattro chiacchiere con i passeggeri dello scompartimento, ma in genere, terminato il viaggio, tutto si dimentica; non è stato così dopo il racconto fatto da un vecchio giornalista a Gaetano Forni, coautore di
questo articolo, sulla drammatica ﬁne di un giovane che lavorava
per un ortolano di Norimberga. «Non ricordo come, ma a un certo punto si venne a parlare degli ortolani di un tempo» dice Forni,
precisando come l’interlocutore, dopo un po’, sbottasse dicendo
che «il lavoro dell’ortolano, in certi casi, può portare alla morte».
«A me, incredulo passeggero, raccontò poi cosa successe al garzone di un ortolano – che, come seppi solo tempo dopo, era di Norimberga – nel periodo della pesantissima disoccupazione che inﬁerì sulla Germania dopo la Prima guerra mondiale (e che fu una
delle principali cause della salita al potere del nazismo).

mentazione. In essa si possono distinguere tre fasi: nella prima prevalgono i lieviti; i batteri lattici sono preponderanti nella
seconda fase; inﬁne nella terza, grazie a una variazione dei
processi microbici, avviene una parziale riduzione dell’acido
lattico. Questo è presente nel prodotto ﬁnale in una proporzione che varia tra il 2,5 e il 3,5% ed è accompagnato da uno
0,5-1% di acido acetico con tracce di alcool etilico. La fermentazione dura un mese o poco più. Il liquido che si forma va frequentemente schiumato per evitare l’ispessimento della pellicola superﬁciale. Il barile va poi mantenuto chiuso per impedire il
contatto con l’aria che può favorire lo sviluppo dei vari
p di muffe; q
tipi
queste, infatti, possono danneggiare anche grav
gravemente la commestibilità del
prodotto il quale, prima del consumo, va
comunq sottoposto a lavaggio per
comunque
ridurn
ridurne l’eccessiva acidità.
•

Tra le varie mansioni, il garzone aveva quella di aiutare
il padrone nella coltivazione del cavolo da seme dove,
se si coltivano varietà diverse, per avere sementi “pure”,
durante la ﬁoritura bisogna
evitare che si veriﬁchino indesiderati
incroci («imbastard
dimenti»
li chiamano gli ortoladim
ni); quindi bisogna che il polline
di una varietà non ﬁnisca a fecondare piante di un’altra.
Perciò il garzone,
garzo durante questa delicata fase, quando
o l’innaﬃo doveva pasnd per
p r il diserbo
d
sare da un riquadro all’altro, prima del passaggio era obbligato a lavarsi accuratamente le mani per non permettere che
del polline, ﬁnito per caso sulle dita, fecondasse cavoli di un altro riquadro, provocando un’impollinazione incrociata non programmata. Purtroppo il garzone forse dimenticò questa precauzione, per cui la nuova produzione diede piante di cavolo prive
delle caratteristiche attese e che dovettero essere svendute.
L’ortolano inferocito licenziò il garzone, che poco dopo si sarebbe dovuto sposare; il giovane, per la disperazione di avere perso il lavoro, si impiccò. Una storia senza dubbio commovente. Tuttavia, nel testo «L’ortolano dirozzato» del grande
agronomo Filippo Re (G. Silvestri, Milano, 1811), abbiamo
trovato un racconto molto simile, il che fa dubitare circa la correttezza cronologica di quanto narrato dal vecchio giornalista.
Aldilà di ciò, resta intatta la morale del racconto: la grande cura
che gli ortolani sapevano di dover dedicare alla produzione delle proprie sementi.
Luigi Mariani, Gaetano Forni, Osvaldo Failla
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria
Università degli studi di Milano
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SUL FILO
DELLA STORIA

▸ IL PERCORSO CONGIUNTO DI AGRICOLTURA E PASTORIZIA

Pecore e capre,

domestiche per natura
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Gli scienziati che si sono dedicati allo studio dell’origine della domesticazione animale riconoscono nelle intuizioni dell’eclettico esploratore
e antropologo inglese sir Francis Galton (18221911) la formulazione della prima teoria scientiﬁca, basata su considerazioni biologiche, etologiche e antropologiche, circa la natura del processo
di domesticazione animale. Constatando che nel
corso della storia umana solo poche specie erano
divenute pienamente domestiche, Galton comprese che le caratteristiche del comportamento degli animali selvatici, oggetto di studio dell’etologia, e alcuni aspetti più generali della loro costituzione biologica erano stati essenziali per poter
innescare il processo di domesticazione.
Lo scienziato, inoltre, capì che questo processo,
dal punto di vista antropologico, non era stato intenzionale, ma rappresentava il risultato, almeno
inizialmente inconsapevole, della naturale interazione tra uomo e animali in speciﬁci contesti storici e ambientali.

Foto: G. Grassi

PERCHÉ SOLO POCHE SPECIE
SONO DOMESTICHE?

Dopo il cane
cane, e anche grazie al suo aiuto
aiuto,
l’uomo addomesticò gli ovicaprini, assicurandosi
un prezioso rifornimento di carne, latte, lana, pellame
e altri prodotti utili. Così, da invadenti pascolatori
dei primi campi di cereali, questi animali
si trasformarono in impareggiabili alleati dell’uomo
8

Secondo un’analisi aggiornata della teoria di Galton,
per potere divenire domestica una specie animale selvatica deve essere robusta, avere un’innata inclinazione verso l’uomo, essere di indole tranquilla,
essere in grado di riprodursi spontaneamente nelle
condizioni di allevamento, essere facile da accudire
e custodire e avere un’utilità pratica. Si tratta di sei
prerequisiti che consentono di capire perché, delle numerose specie animali con le quali l’uomo ha
lungamente interagito nel corso di migliaia di anni, solo poche sono divenute domestiche. Per comprendere, però, quando e dove le specie dotate dei
prerequisiti furono addomesticate, dobbiamo rivolgerci agli studiosi che indagano sull’origine dell’agricoltura. E questo vale anche per gli ovicaprini.
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MAPPA DELLE AREE DI DOMESTICAZIONE DI PECORE E CAPRE Per rispondere al quesito ci vie-

I PROGENITORI FURONO
IL MUFLONE E L’EGAGRO

ne in aiuto proprio la visione di
Galton. Infatti, i progenitori di
pecore e capre sono rustici, sopMezzaluna fertile
portano condizioni ambientaAreale di domesticazione della pecora
li diﬀerenti per temperatura e
umidità e si adattano a diete diAreale di domesticazione della capra
versiﬁcate; hanno inoltre una
naturale inclinazione per l’uomo, poiché sono animali gerarchici che vivono in greggi dove
sono sottomessi a un maschio
dominante, che può essere sostituito nelle sue funzioni da un
pastore e dai suoi cani; sono di
indole tranquilla e non reagiscono alle possibili minacce con la fuga incontrollata; non sono animali
territoriali, ma amano vivere in un’area familiare dove si riproducono anche in condizioni di sovraﬀollamento; inﬁne, si possono facilmente custodire apprestando semplici recinzioni.

Gli studiosi dell’origine dell’agricoltura ci dicono che il
muﬂone asiatico (Ovis orientalis), progenitore selvatico della pecora, e l’egagro o capra selvatica del bezoar (Capra aegagrus), antenato della capra domestica, vennero domesticati
nel corso dell’VIII millennio a.C. nella regione della Mezzaluna fertile e, più precisamente, il muﬂone nell’area compresa tra le fasce pedemontane dei monti Tauro e le sottostanti
pianure e l’egagro, più a oriente, sulle alture dei monti Zagros (vedi ﬁgura sopra).
Ma perché il muﬂone asiatico e l’egagro divennero domestici, mentre numerose altre specie di erbivori, utili all’uomo e
regolarmente cacciate dalle popolazioni locali quali antilopi
e gazzelle, no?

TUTTO INIZIÒ
NELLA MEZZALUNA FERTILE
Compresa la naturale predisposizione del muﬂone asiatico e
dell’egagro alla domesticazione, c’è da chiedersi come mai in

Becco di razza Orobica (a destra) e capra di razza Bionda dell’Adamello.
Foto: G. Grassi e C. Failla
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TABELLA - ALCUNE RAZZE AUTOCTONE OVICAPRINE PRESENTI IN ITALIA
Razze

Regione

Attitudine e particolarità

OVINE
Alpagota

Veneto

A elevata attitudine alla produzione di latte e lana, celebre anche per il marchio «agnello di Alpago»

Altamurana

Puglia

A triplice attitudine (latte, carne, lana), in passato era molto diffusa, ma ora si è notevolmente ridotta

Briasca

Liguria

Rinomata per la produzione di tre formaggi: Sora, Toma e Brus

Comisana

Sicilia

Già nota in epoca romana, molto rustica e grande produttrice di latte

Cornigliese

Emilia-Romagna

A triplice attitudine, è detta «mucca di Corniglio», perché allevata dove le condizioni non rendevano
possibile mantenere con proﬁtto le vacche

Garfagnina
Bianca

Toscana

Allevata almeno dal I secolo d.C., dotata di corna in entrambi i sessi

Gentile di Puglia Puglia

Rinomata per l’alta qualità della lana

Istriana

Friuli Venezia Giulia

Da latte e carne, alla base della produzione del pecorino Monte Re

Lamon

Triveneto

A triplice attitudine, rinomata per la produzione di carne affumicata

Aspromonte

Calabria

Alla base di numerosissimi prodotti caseari tradizionali locali

Bionda
dell’Adamello

Lombardia

Localmente apprezzata per la produzione di Mascarpì (ricotta) e Fatulì (formaggino presamico affumicato)

CAPRINE

Grigia molisana Molise

Alla base di numerose produzioni lattiero-casearie tipiche e della «carne mischia» (carne essiccata al sole)

Girgentana

Sicilia

Pregiata per la produzione casearia, tra cui la «tuma ammucciata», che viene stagionata nascosta nei muri

Orobica

Lombardia

Alla base della produzione del formaggio Bitto

Tabella elaborata da Caudio Failla.

quelle aree della Mezzaluna fertile per migliaia di anni l’uomo si
sia limitato a cacciare questi animali, così come faceva con antilopi e gazzelle, e solo nel corso dell’VIII millennio a.C. vi sia stata la transizione delle due specie verso le forme domestiche.
In questo caso la spiegazione è stata proposta per la prima volta dal grande geologo e archeologo Frederick Everard Zeuner
(1905-1963) e la si trova descritta in almeno un paio di nostri articoli pubblicati su Origine («Cereali, le piante “nate” dal fuoco»,
n. 3/2010, e «L’agricoltura fu “ispirata” dal fuoco», n. 3/2014), in
cui viene spiegato come l’origine della cerealicoltura sia stata indotta dall’incendio della prateria – i nostri antenati avevano capito che ciò permetteva la crescita dei cereali selvatici – e come questa pratica non solo abbia consentito di incrementare enormemente la produzione cerealicola, ma anche favorito la caccia degli
erbivori che venivano attirati dalla tenera vegetazione erbacea.
Così, nelle aree della Mezzaluna fertile adatte allo sviluppo dei
cereali selvatici, il ricorso all’incendio intenzionale della vegetazione spontanea (prateria, macchia, boschi) pose le basi dell’agricoltura vera e propria, innescando un processo di profonda
modiﬁcazione dell’ecologia della regione che, naturalmente, vide coinvolti anche gli animali i quali, progressivamente, si avvicinavano sempre di più all’uomo.

a cereali, dall’altro la loro caccia garantiva un prezioso apporto
proteico all’alimentazione umana. I primi agricoltori dovevano
quindi mandare via gli erbivori dai campi più fertili, ma al tempo stesso facevano in modo che non si allontanassero troppo
per poterli cacciare.
Inoltre, se antilopi e gazzelle sono animali timidi, sempre pronti alla fuga, non amano essere disturbati e abbandonano le zone percepite come pericolose allontanandosene, i progenitori di pecore e capre hanno invece un’indole diversa, tollerano
la convivenza con l’uomo e, se minacciati, non si lanciano in
fughe frenetiche, ma rimangono in gruppo senza discostarsene
troppo e poi rientrano rapidamente in quella che considerano
la loro area familiare. Questo spiega perché proprio nelle zone
di più intenso sviluppo della cerealicoltura basata sull’incendio
sia avvenuta la sostituzione della fauna erbivora con l’allontanamento di antilopi e gazzelle e, viceversa, con l’avvicinamento di muﬂoni e capre del bezoar che, originariamente, durante
i mesi estivi vivevano rispettivamente nelle aree di alta collina e
in quelle di montagna e solo nel corso dell’inverno scendevano
nelle zone pianeggianti.

IL PASSAGGIO DALLO STATO SELVATICO
A QUELLO DOMESTICO

Così gli agricoltori, che erano ancora cacciatori e raccoglitori, divennero presto anche pastori; questo si realizzò in particolare quando iniziarono a spostare le greggi selvatiche dai
campi più fertili per condurle al pascolo nelle zone limitrofe
dove potessero muoversi senza danneggiare le piante «coltivate». Poi, dopo la raccolta dei cereali, le greggi erano indot-

Nelle aree «coltivate» con il fuoco, gli erbivori al pascolo divennero al contempo concorrenti e risorse. Infatti, da un lato gli
animali che pascolavano riducevano la produttività dei campi
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L’AGRICOLTORE DIVENNE PASTORE
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Nella gran parte delle razze di pecore, le femmine
sono prive di corna (sopra); le razze di capre sono
invece tipicamente dotate di corna, spesso con forme bizzarre.
Foto: G. Grassi e C. Failla

te a rientrare nei campi per sfruttare stoppie e infestanti; era
però importante non solo proteggere dalle greggi le aree in
cui vi era il raccolto, ma anche difendere gli animali dai predatori carnivori, tra i quali primeggiavano lupi e orsi.
Fu così che il cane, già da tempo domesticato a partire dal lupo,
oltre alla funzione di prezioso alleato dell’uomo nelle battute di
caccia, divenne anche magniﬁco custode e protettore delle greggi. I principianti pastori, altresì, impararono a condurre le mandrie nelle attività di transumanza, prima seguendole, poi indirizzandole verso i pascoli d’altura nel corso dell’estate per poi ridiscendere in pianura nella stagione fredda.

LE PECORE, UNA RISORSA MILLEUSI
Le greggi di pecore e capre in procinto di domesticazione
rappresentavano una riserva preziosissima di carne, ma anche di materie prime importanti, quali pelli per gli usi più
svariati, inclusa la fabbricazione di otri per il vino, tendini
per cucire e fabbricare corde, sego per l’illuminazione, sterco
da usare come combustibile e, dopo la scoperta della tecnica
della mungitura, anche per il latte e i suoi derivati (vedi l’articolo «Prima del formaggio l’uomo inventò la mungitura»,
pubblicato su Origine n. 2/2014).
La pecora, rispetto alla capra, rivelò un’ulteriore dote: la lana. Gli ovini selvatici sono infatti coperti di pelo rigido e ruvido, detto «giarra».
D’inverno tra la giarra cresce un sottopelo morbido e corto,
la lana appunto, che in primavera si stacca in ciuﬃ che, verosimilmente, gli uomini raccoglievano da terra o recuperavano dagli animali uccisi per farne feltri e ﬁlati già in epoche
precedenti alla domesticazione della pecora.
Così il processo di domesticazione portò progressivamente
alla selezione di pecore con il mantello caratterizzato dalla

crescita continua di un sottopelo non più soggetto a muta
primaverile e privo di giarra. Questa modiﬁcazione genetica, straordinaria per la storia dell’umanità, introdusse la necessità della «tosatura» periodica delle pecore per la raccolta
della lana.

IL SUCCESSO DELLE PECORE E DELLE CAPRE
Una risorsa così preziosa non rimase a lungo nelle sole zone di primaria domesticazione. Infatti pecore e capre domestiche furono presto acquisite dagli abitanti di tutta la Mezzaluna fertile e poi seguirono la grande onda di diﬀusione
dell’agricoltura che dal Vicino Oriente si irradiò verso occidente a partire dal VI millennio a.C., raggiungendo, 3.000
anni fa, l’Europa del Nord.
In questo percorso e nei secoli successivi i processi di selezione operati dalle diverse popolazioni hanno favorito la creazione di numerosissime razze locali con caratteristiche di taglia,
aspetto, colorazione del mantello e attitudini produttive anche molto diverse tra loro. Per esempio, in molte razze di pecora gli individui femminili hanno perso le corna, mentre in
alcuni tipi di capra esse hanno assunto forme bizzarre.
Inﬁne, è interessante ricordare che in Sardegna e in Corsica è
tuttora presente il muﬂone, considerato il risultato del ritorno
allo stato selvatico delle pecore domestiche qui introdotte nel
Neolitico; analogamente, nell’Isola di Montecristo, nell’Arcipelago Toscano, vive ancora, rinselvatichita, una popolazione
di capre con sembianze molto simili a quelle del suo antico
progenitore.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria - Università degli studi di Milano
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▸ MOLTE RAZZE DI OGGI DERIVANO DA CEPPI ASIATICI

Da quando il maiale
è nella dieta dell’uomo?
di OSVALDO FAILLA,
GAETANO FORNI,
CLAUDIO FAILLA

corrispondente alle attuali aree
di conﬁne tra Siria e Turchia,
nel medesimo periodo durante il quale, in aree limitrofe, diventavano domestiche pecore
e capre (VII millennio a.C.).

I CACCIATORI
DI CINGHIALI
Il cinghiale era oggetto di caccia da parte delle popolazioni
pre-agricole, con maggiore o
minore intensità in relazione
alle locali condizioni ecologiche che ne favorivano o meno l’abbondanza nelle foreste.
Tra i più attivi cacciatori di
cinghiali, oltre che di cervi, vi
erano le popolazioni europee
del tardo Paleolitico e del Mesolitico (50-10.000 anni fa). Ciò
nonostante, in questa ampia regione il rapporto uomo-cinghiale
per millenni non andò oltre quello di predatore-preda.
Come per le pecore e le capre, anche nel caso della domesticazione del cinghiale furono decisivi due eventi: la nascita dell’agricoltura, inizialmente basata sull’utilizzo del fuoco per creare
le condizioni di sviluppo dei cereali selvatici, e la collegata parziale sedentarizzazione delle popolazioni umane.

Il passaggio del cinghiale dallo stato selvatico
a quello di suino domestico venne favorito dai
primi agricoltori che abitavano le aree centrali
della Mezzaluna fertile. Una volta addomesticato,
l’animale ebbe successo in Europa, allevato brado
nei boschi. Qui i suoi prodotti furono per secoli
alla base dell’alimentazione
Il progenitore selvatico del maiale è il cinghiale

(Sus scrofa). Come nel caso dell’uro, antenato selvatico ormai
estinto dei bovini domestici (vedi articolo «I bovini domestici,
una grande conquista», Origine n. 1/2015 a pag. 59), l’areale
di distribuzione del cinghiale era molto ampio, estendendosi
dall’Europa Occidentale ﬁno all’Asia Orientale, lungo tutta la
fascia dei climi temperati.
Anche in questo caso, però, la domesticazione del progenitore selvatico avvenne in un territorio limitato della Mezzaluna fertile,

44

LE TAPPE DELLA DOMESTICAZIONE
Le condizioni e la sequenza di eventi che portarono alla trasformazione del cinghiale in animale domestico si veriﬁcarono nella zona centro-occidentale della Mezzaluna fertile. Come mai?
Innanzitutto, si trattava di un’area dove erano abbondanti i cinghiali che vivevano nei boschi, alimentandosi sfruttando un
sottobosco ricco di frutti, come ghiande, nocciole, bacche, pomi e drupe varie, radici, bulbi, gemme, giovani germogli, e di
insetti, lombrichi, rettili, uova di uccelli e altri piccoli animali.
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Ciò è anche attestato dalla più elevata presenza di resti ossei di
cinghiale nei siti di quell’area della Mezzaluna fertile, ove soggiornavano i locali primi agricoltori – che ancora in buona parte erano anche cacciatori e raccoglitori – rispetto ai reperti ritrovati nelle aree più occidentali e più orientali.

I PRIMI ABITATI E GLI ORTI-IMMONDEZZAI
In questa fase di transizione dall’economia della caccia e della
raccolta a quella pienamente agricola e zootecnica, proprio la
nascita dei primi abitati duraturi creò le condizioni ecologiche
idonee per la domesticazione del cinghiale. Come abbiamo avuto modo di descrivere in un nostro precedente articolo («I destini intrecciati di vite e uomo», Origine n. 1/2010 a pag. 17), una
conseguenza dello sviluppo degli insediamenti umani fu la creazione di «immondezzai» ai margini delle aree abitate.
In questi «orti» ante litteram, grazie ai semi e agli altri organi
riproduttivi delle piante commestibili qui veicolati dagli scarti
alimentari e dalle feci, si svilupparono ﬂore arricchite di piante
preziose per l’uomo, ma anche in grado di attirare molti animali, tra i quali i cinghiali, onnivori e grufolatori. La loro presenza
invadente, però, non era gradita, poiché sottraevano risorse preziose alle piccole comunità di allora: era perciò necessario allontanarli anche cacciandoli.

I CUCCIOLI SI LASCIAVANO ADOTTARE
Se un cinghiale adulto è un animale recalcitrante all’addomesticamento, potendo anche divenire aggressivo e feroce, così non
è per i cuccioli. Possiamo dunque immaginare che durante le
azioni di caccia in difesa degli orti-immondezzai, nel caso venisse soppressa una femmina, i lattonzoli al suo seguito non venissero sempre macellati, ma catturati per essere «allevati» al ﬁne di
disporre, a tempo debito, di una fonte di carne.

LE RAZZE DI SUINI OGGI ALLEVATE
IN EUROPA
Le razze oggi allevate in Europa sono il frutto di un’opera di
incroci e selezione tra ceppi europei e orientali, avvenuta soprattutto nel Novecento.
Il tipo orientale è caratterizzato da animali brachimorﬁ, ossia di corporatura tozza, ad accrescimento precoce, con elevata adiposità muscolare, taglia medio-piccola ed elevata
proliﬁcità. Un esempio è la razza cinese Meishan, tra le più
proliﬁche al mondo, con una media di 15-17 suinetti nati vivi e di 13 svezzati. Questa razza fu importata in Francia nel
1973 per studiarne le caratteristiche e predisporre incroci
con quelle locali.
Il suino di tipo europeo si può suddividere in ulteriori due
ceppi: Iberico (Europa centro-meridionale) e Celtico (Europa
centro-settentrionale). Caratteristiche che accomunano i due
ceppi sono la corporatura di tipo meso e dolicomorfo, ossia medio e longilineo, le dimensioni medio-grandi, la bassa
adiposità e una proliﬁcità limitata a 8-12 suinetti per parto.
Al ceppo celtico appartengono le razze oggi più presenti negli allevamenti italiani ed europei, quali Large White e Landrance. La prima è una razza inglese, dalla mole notevole
(ﬁno 550 kg il verro, 400 kg la scrofa), mantello bianco, cute rosea e proﬁlo del muso concavo con orecchie erette. La
seconda è una razza danese derivata da incroci con verri
della Large White, di buona mole, con setole bianche e cute rosea, proﬁlo del muso convesso e orecchie ricadenti sugli occhi.
Il ceppo iberico, già descritto da Columella (4-70 d.C), si caratterizza per il mantello scuro, gli arti allungati e la taglia
piccola (la metà dei cinghiali). A questo ceppo appartengono i progenitori delle razze autoctone italiane, che dominavano nei nostri allevamenti in gran numero ﬁno all’ultimo
Dopoguerra, quando furono introdotte le razze selezionate
Nord europee Landrance e Large White, che presero il sopravvento portandole quasi all’estinzione.
Oggi le razze italiane ufﬁcialmente riconosciute sono sei:
Cinta Senese, Casertana, Mora Romagnola, Sarda, Nero
siciliano dei Nebrodi e Calabrese. Tutte allevate allo stato
brado o semibrado, presentano carni di ottima qualità, saporite e adatte alla trasformazioni in salumi. Sono inoltre oggetto di salvaguardia e tutela da parte di associazioni, tra le
quali primeggia la Rare (Razze autoctone a rischio di estinzione), e di istituzioni locali e di ricerca.
•

Scrofa e lattonzoli di razza Nero siciliano dei Nebrodi, razza rustica e proliﬁca. Fonte: «Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini,

ovicaprini, suini allevati in Italia», Bigi e Zanotto, 2008.
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ciatori-raccoglitori preesistenti nel Continente
europeo.
Questi ultimi furono in parte emarginati e in
parte si convertirono alla nuova modalità di
sussistenza, che si basava sulla coltivazione e
l’allevamento. E nell’Europa pre-neolitica l’animale domestico introdotto dagli agricoltori del Levante che per primo ebbe successo fu
proprio il maiale.

LA «CIVILTÀ DEGLI ALLEVATORI
DI SUINI»

Lattonzolo della razza autoctona italiana Mora Romagnola

Il cucciolo di cinghiale, infatti, a diﬀerenza dell’adulto, è mansueto e disposto a farsi adottare dall’uomo e i lattonzoli attiravano in particolare l’interesse dei bambini: erano i loro giocattoli
viventi, come avviene ancora oggi con gattini e cagnolini, e le
mamme, che tutto fanno per la gioia dei ﬁgli, si prestavano persino ad allattarli. È chiaro che i lattonzoli, crescendo, anche da
adulti facilmente convivevano con l’uomo, creando il presupposto del processo di selezione genetica culminato con la piena domesticazione del maiale.

ANIMALI ALLO STATO BRADO
E ALLEVAMENTO DOMESTICO

UNA NUOVA SPECIE ADDOMESTICATA
Il fatto che l’addomesticamento del cinghiale non avvenne né
prima né altrove si veriﬁcò anche perché queste comunità agricole disponevano di un surplus alimentare dovuto non solo agli
scarti prodotti nel corso della preparazione dei cibi, ma anche alle
cibarie deteriorate da muﬀe e marciumi. Inoltre, in quanto agricoltori, potevano permettersi il lusso di destinare ai cinghialotti
catturati anche quelle risorse alimentari, come le ghiande e altri
prodotti spontanei del bosco (radici, tuberi, bulbi) che, grazie alla
disponibilità di cereali e legumi, non erano più tanto appetibili.
Almeno inizialmente, comunque, i cinghialini catturati dovevano essere macellati prima di diventare adulti e di diﬃcile gestione. Le cose gradualmente cambiarono con la progressiva selezione di esemplari di più piccola dimensione e con una dentatura meno sviluppata. Il processo richiese naturalmente molto
tempo, ma nel corso di qualche secolo l’umanità poté contare
su una nuova specie domestica: il maiale!

L’ARRIVO IN OCCIDENTE
Dal cuore della Mezzaluna fertile la nuova specie si diﬀuse in
tutta l’area e ben presto anche verso Occidente, quindi in Europa, dove l’avvento della civiltà Neolitica, basata inizialmente
sulla coltivazione di cereali e legumi e sull’allevamento di pecore, capre e maiali, fu caratterizzato dalla lenta migrazione di
comunità di agricoltori provenienti dal Vicino Oriente, che si
aﬃancarono, sostituirono e in parte assorbirono quelle dei cac-
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Negli ambienti europei, all’epoca molto boscosi e con pianure e fondovalle paludosi dove
l’uomo apriva radure con il fuoco per favorire
il pascolo dei cervi, il maiale domestico trovò
il suo ambiente ideale. Capre e pecore, invece,
assunsero qui un ruolo di rilievo solo successivamente, dopo una più ampia opera di disboscamento.
Questa successione è confermata dalle incisioni rupestri della Valcamonica, sulla base delle quali l’archeologo Emmanuel
Anati, fondatore nel 1964 del Centro camuno di studi preistorici, ha deﬁnito la civiltà «camuna» dell’arco temporale compreso tra la ﬁne del IV e la metà del III millennio a.C. come «Civiltà degli allevatori di suini». A questa fase seguì, tra il 2600 e il
2000 a.C., la «Civiltà degli ovocaprini».

In quei secoli lontani i branchi di maiali domestici allevati allo
stato brado venivano condotti al pascolo da pastori che avevano
insegnato agli animali, anche con l’aiuto dei cani, a stare in gruppo e a rispondere ai richiami vocali e talvolta al suono di corni.
Di notte, poi, gli animali venivano rinchiusi entro recinti.
I pastori castravano i maschi in eccesso e, durante la permanenza al pascolo, capitava che qualche femmina si accoppiasse con
cinghiali selvatici, creando incroci da cui si selezionarono nuove razze di suini.
Se nei boschi vi era l’allevamento brado, nei villaggi le famiglie, per valorizzare i riﬁuti alimentari, allevavano uno o due
suinetti in piccole porcilaie, dove potevano ingrassare: mentre
i maiali selezionati per l’allevamento brado erano di piccola
taglia, di pelle scura, molto proliﬁci, quelli scelti per l’allevamento domestico e al chiuso erano di maggiori dimensioni, di
pelle chiara, senza peli e con zampe corte e capaci di accumulare molto grasso.

LA SORTE NEL VICINO ORIENTE
Nel Vicino Oriente, dopo alcuni millenni di allevamento e
consumo della carne di maiale, l’animale cadde in disgrazia: da
preziosa fonte alimentare, divenne impuro, da proibire.
Il suino non doveva essere allevato, tanto meno consumato.
Quali furono le cause di questo cambiamento culturale che ancora oggi accomuna Musulmani ed Ebrei? La questione è stata,
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ed è ancora, molto dibattuta. L’analisi dell’antropologo americano Marvin Harris (1927-2001) ci sembra la più convincente.
Il procedere, per secoli, delle attività agricole nella Mezzaluna
fertile aveva progressivamente disboscato l’intera regione, ampliando le aree destinate alla coltivazione e al pascolo di pecore
e capre e tagliando le piante arboree per il legname da costruzione, da falegnameria e da ardere. La progressiva rarefazione
nelle pianure e sui versanti di boschi di querce e faggi, che con
le loro ghiande e faggiole alimentavano branchi di porci al pascolo, limitò gradualmente anche il loro allevamento brado.
Occorre inoltre tener presente che l’evoluzione culturale indirizza le civiltà verso un ideale: nel caso delle popolazioni mediorientali, l’animale che più si trovò in contrasto con questa idealizzazione fu proprio il maiale: animale obeso e grufolatore nel
fango, contrapposto, ad esempio, all’agile capra, capace persino
di arrampicarsi sugli alberi.

IL MAIALE: ANIMALE IMPURO
Contemporaneamente l’allevamento al chiuso dei maiali diveniva sempre meno sostenibile, per la necessità di razionare a favore dell’alimentazione umana le disponibilità di cereali. La popolazione, infatti, cresceva e di conseguenza aumentavano anche le necessità alimentari.
Date queste premesse, le autorità civili e religiose che, come
sappiamo, nei regni dell’antichità tendevano a coincidere, resero più restrittive le norme relative al consumo della carne di
maiale ﬁno a bandirla completamente (in Egitto sembra già a
partire dall’inizio del III millennio a.C.), addossando all’incolpevole maiale, che per tanto tempo aveva contribuito al benessere di queste popolazioni, la peggiore delle ingiurie: essere un
animale impuro!

LA PARABOLA DEL «FIGLIOL PRODIGO»
Come fa giustamente notare Harris, l’allevamento, e quindi il
consumo, del maiale sopravvisse comunque anche successivamente alla sua emarginazione, almeno in ambito israelo-palesti-

Ricco assortimento di salumi caratteristici
dei nostri supermermercati (sopra).
Caccia al cinghiale in un mosaico (IV secolo d.C.) della Villa
Romana di Casale, Piazza Armerina (Enna) (a sinistra)

nese. Lo testimonia la parabola evangelica del «Figliol prodigo»,
che narra come, dopo avere sperperato il patrimonio preteso in
anticipo dal padre, l’avventato ragazzo sia stato costretto a divenire «guardiano di porci». La parabola ci indica due aspetti
interessanti: il primo che, nonostante il divieto, nel Levante, là
dove vi erano ancora boschi, si continuava ad allevare maiali;
il secondo che allevare maiali era considerata un’attività vergognosa, cui erano destinati i negletti che non potevano ambire a
un ruolo sociale più dignitoso.

COSA AVVENNE IN ESTREMO ORIENTE
Parallelamente agli avvenimenti europei e del Vicino Oriente,
anche in Estremo Oriente le popolazioni avevano adottato, e
forse anche domesticato in modo indipendente, il maiale. Le
razze allevate in Cina e Sud-est asiatico si caratterizzavano per la
piccola taglia, la rapida crescita, la pelle chiara, le ossa leggere e
una proliﬁcità elevata.
Nel corso del XVII secolo alcune di queste razze vennero introdotte in Europa e incrociate con quelle locali (vedi riquadro a
pag. 45). Grazie a questi primi incroci le migliori caratteristiche
dei suini orientali fecero sì che quelli europei, autoctoni, fossero
di fatto rimpiazzati da nuove razze.
L’allevamento del maiale e il consumo della sua carne hanno
pertanto accomunato tutte le popolazioni dell’Europa antica,
seguendone immancabilmente le vicende storiche. La sua carne
veniva per lo più conservata mediante aﬀumicatura e soprattutto salagione. Salsicce e prosciutti rappresentavano i prodotti di
maggiore pregio: non solo si riusciva a conservarli a lungo ma,
anche grazie a questo, potevano essere trasportati e commercializzati in luoghi lontani.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni, Claudio Failla
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria, Università degli studi di Milano
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LA STORIA EVOLUTIVA DEL «PIO» BOVE ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

I bovini domestici,
una grande conquista

FOTO G. GRASSI

A

I bovini sono classificabili in due forme domestiche, i bovini taurini e gli zebù, o bovini gibbosi, perché dotati di una gobba vistosa nella parte anteriore del dorso che si deve allo sviluppo particolare della massa muscolare e adiposa in corrispondenza delle vertebre cervicali e toraciche.
Se gli zebù sono di origine tropicale, i bovini taurini si sono
evoluti alle latitudini superiori, ma entrambi derivano dalla domesticazione dell’uro (Bos taurus primigenius), specie che allo
stato selvatico si è ormai estinta da alcuni secoli.

La trasformazione del terribile uro nell’animale
che oggi alleviamo avvenne nelle valli dei ﬁumi
mesopotamici Tigri ed Eufrate. Da lì si diﬀuse
la nuova specie, caratterizzata da tre ﬁsionomie
ben distinte: quelle del toro, dal temperamento
selvatico, del bue, forte e tranquillo, e della vacca,
docile e preziosa

L’URO NELL’EUROPA PREISTORICA

di OSVALDO FAILLA, CLAUDIO FAILLA, GAETANO FORNI

L’uro, diffuso in tutto l’emisfero settentrionale, è stato oggetto di intensa caccia da parte delle popolazioni di cacciatori-raccoglitori nel corso dell’intero periodo della Preistoria. Era un
1/2015 -
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bovino di grandi dimensioni, tanto che Giulio
Cesare, nel I secolo a.C., esagerando, scrisse
che erano «grandi poco meno degli elefanti».
Come risulta dalle stupende pitture delle caverne franco-ispaniche del tardo Paleolitico (2015.000 anni fa), i maschi erano dotati di lunghe
corna a semiluna rivolte in avanti. Dal mantello scuro, erano alti al garrese tra 1,5 e 2 metri e
le femmine, più piccole e dal mantello rossiccio,
avevano corna a lira meno sviluppate.
Si trattava di animali territoriali che vivevano sia nelle zone boscose sia nelle praterie, in
Ricostruzione dell’uro,
mandrie guidate da un maschio dominante,
progenitore selvatico
pronti a reagire ai potenziali aggressori attacdei bovini domestici
candoli con violenza.
Come attestato anche da pitture rupestri, la
caccia all’uro era tenuta in estrema considerazione: le sue corna rappresentavano un importante cimelio e Lombardia, rimandabili a un periodo che si estende dal Neolitil’animale era oggetto di grande ammirazione e venerazione. In co all’Età del Ferro e oltre, che testimoniano come i cervi semiquel periodo preistorico le popolazioni europee erano però im- domestici fossero utilizzati non solo come fonte di carne, per il
pegnate anche nella caccia al cervo, anzi, l’intensificarsi dei rap- traino e la cavalcatura, ma anche per ricavarne il latte.
porti uomo-cervo consentirono la sua parziale domesticazione.
A tale proposito è significativo rilevare come la denominazione
pre-indoeuropea del cervo − b(h)re e b(h)ront − risulti connessa ai prodotti derivati dall’allevamento semidomestico dell’aniLA CIVILTÀ DEL CERVO SEMIDOMESTICO
male. Dalla radice di questo sostantivo, infatti, deriva ad esemIn Europa, fin dal tardo Paleolitico e, più ancora, nelle epoche suc- pio «bresaola», che nell’Italia settentrionale si riferisce alle carni
cessive, l’uomo era artefice di imponenti disboscamenti con il fuo- salate conservate in pezzo intero e un tempo essiccate al calore
co, che avevano tra gli obiettivi anche l’incremento delle mandrie delle braci.
Ma anche i nomi di formaggi tipo sbrinz (lombardo), brenza
selvatiche e successivamente di quelle semidomestiche dei cervi.
Questo comportava l’adozione da parte delle comunità umane (italiano antico), brinza (rumeno), primsen (tedesco), che evidi un modo di vita dipendente da questi animali, come trasfe- dentemente all’origine erano prodotti con latte di cerva, derivarimenti vincolati agli spostamenti stagionali delle mandrie dei no dalla stessa radice.
cervi e un’attività imperniata sulla caccia selettiva (con conservazione e protezione delle femmine e cattura degli esemplari
L’ABBANDONO DELLA DOMESTICAZIONE
maschi e di quelli anziani).
Tutto ciò lo confermano sia reperti archeologici ossei, sia le inci- DEL CERVO
sioni rupestri alpine che risalgono al periodo successivo all’ultima Quando in Europa giunsero gli erbivori domesticati nel Vicino
glaciazione: la documentazione di cervi cavalcati, per esempio, è Oriente, ossia gli ovicaprini e i bovini, il cervo venne progresabbondante in quelle della Valcamonica, nelle Alpi centrali della sivamente abbandonato. Esso, infatti, nelle condizioni semido-

Bovino di razza Maremmana
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Bovino di razza Pezzata Italiana

- 1/2015
© 2015 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

- 47 -

mestiche, in relazione alla fertilità del suolo, necessita da 7 a 20 ettari di pascolo a capo, mentre un bovino domestico ha esigenze più limitate, che vanno
da 0,5 a 8 ettari, e una pecora si accontenta addirittura di meno di 1 ettaro.
È evidente che il cervo è nettamente meno conveniente per l’allevamento.
Si aggiunga il fatto che la specie possiede un tasso
di riproduzione pari alla metà di quello della pecora per cui, anche come produttore di carne, risulta meno interessante rispetto agli altri erbivori
domestici.
Inoltre le sue prestazioni come animale da cavalcatura e da trasporto sono inferiori a quelle dei bovini
e degli equini e, infine, mostra anche meno attitudine alla convivenza con l’uomo.

LA DOMESTICAZIONE DELL’URO
IN MESOPOTAMIA

CLASSIFICAZIONE DELLE RAZZE BOVINE ITALIANE (1)
Caratteristiche
dei diversi gruppi di razze

Razze

Razze di montagna
Fronte larga, corna corte e sviluppate
orizzontalmente, sviluppo muscolare armonico,
equilibrato, dalla duplice attitudine,
con mantello spesso pezzato

Pinzgau, Tarina (oggi estinta),
Grigia Alpina, Pezzata Rossa
d’Oropa, Valdostana Pezzata
Nera, Pezzata Rossa Italiana

Razze di pianura
Grandi corna a braccia, caratterizzate
dalla faccia larga e corta. Razze ad attitudine
lattifera con un treno posteriore maggiore
rispetto a quello anteriore

Reggiana, Modenese,
Rendena, Piemontese,
Valdostana Pezzata Rossa

Razze podoliche
Di grande mole, con mantello rossiccio
alla nascita e grigio a maturità, la razza è dotata
di corna grandi a sezione circolare, a forma
di semiluna nel maschio e di lira nella femmina

Maremmana, Modicana,
Marchigiana, Chianina,
Cinisara, Podolica Pugliese,
Romagnola

(1) Secondo i risultati di un progetto del Cnr del 1983, coordinato da Giuseppe Rognoni
e Giulio Pagnacco dell’Università di Milano.

Nel corso dell’IX millennio a.C., mentre in Europa
Fonte: Bigi e Zanotto, 2008, «Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati
le popolazioni umane vivevano di caccia e raccolta,
in Italia».
nel vicino Oriente, nelle valli dei fiumi mesopotamici Tigri ed Eufrate, con la nascita della cerealicoltura (e quindi dell’agricoltura) si era avviata la rivocoltori divennero precocemente stabili o «stanziali» (fenomeluzione neolitica.
Come abbiamo illustrato nel precedente numero di Origine (n. no di sedentarizzazione). Questo diede inizio a un lungo pe4/2014 a pag. 8 «Pecore e capre, domestiche per natura»), l’a- riodo, durato più di un millennio, caratterizzato dallo stretto
gricoltura aveva a sua volta innescato il processo di «domestica- rapporto tra l’uomo e l’uro, che culminò nella piena domezione» di pecore e capre, rispettivamente nelle fasce pedemon- sticazione dell’animale e nella diffusione dei bovini domestici
verso Occidente.
tane dei monti Tauro e sulle alture dei monti Zagros.
Fino all’adozione dell’aratro, avvenuta tra il V e il IV millennio
a.C., gli antichi agricoltori mantennero in prevalenza uno stile
UOMO-URO:
di vita seminomade.
Pertanto si spostavano da una zona a un’altra quando la ferti- UNA CONVIVENZA DIFFICILE
lità dei suoli era stata esaurita da uno, due o più cicli di colti- Come accennato in precedenza, l’uro era un animale territovazione.
riale. Ciascuna mandria, controllata da un maschio dominanInvece, nell’alta valle del Tigri e nella media valle dell’Eufra- te, insisteva in uno spazio delimitato dal quale il toro scacciava
te, per la particolare ricchezza dei terreni le comunità di agri- eventuali concorrenti. Fu la forzata convivenza negli stessi territori degli uro e degli agricoltori stanziali a creare, nelle valli dei
grandi fiumi mesopotamici, le condizioni per la graduale domesticazione dei bovini.
Ma, come nel caso di capre e pecore, vi erano interessi in conflitto: da una parte l’esigenza di proteggere i campi di cereali
dal pascolamento, dall’altra l’utilità di avere mandrie di uro da
cacciare, quindi facilmente accessibili.
Le mandrie di uro, infatti, avevano un impatto pesante sulle terre coltivate: pascolamento dei cereali, calpestamento dei
campi e dei ruscelli, attrazione di lupi e orsi. L’uomo, pertanto, doveva costringere le mandrie in luoghi circoscritti, limitandone il foraggiamento e, nel contempo, proteggendoli dai
predatori. Inoltre va aggiunto che il timore dell’uomo per l’uro e l’aggressività dei maschi resero la convivenza difficile e,
inevitabilmente, gli agricoltori stanziali e gli uro dovettero trovare un modo di coabitare.
Tutto questo favorì la selezione di individui di più piccola taBovino di razza Valdostana Pezzata Rossa
glia e meno aggressivi.
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L’ORIGINE DEL NOME ITALIA
Che signiﬁca «totem»? È il termine con cui
m
meno che la dea Italia, simbolo supremo
gli Algonchini, una tribù pellerossa del
e fulcro addirittura divinizzato della loro
Nord America, indicavano il proprio
alleanza.
antenato mitico, il simbolo della proL’appellativo «Italia» non si è instaurapria gente. A un proprio totem, in geto facilmente e stabilmente per indicanere un animale, facevano riferimento
re l’intero nostro Paese. Infatti nell’anmolte genti dell’antichità. Così in origitichità dovette confrontarsi con quello
ne il vitello era il totem di Corﬁnio, città
di «Enotria» (Terra del vino), ma poi
p
osca della Campania pre-greca e pre-roprevalse e si diffuse in epoca romana.
N
mana.
Nel Medioevo venne spesso sostituito
d
Ciò spiega come mai il suo antico nome
da quello barbarico di «Longobardia» o
««Lombardia», che si mostrò però più defosse Viteliu (Vitluf in umbro; Vitulus in laDenario in argento coniato durante
tino). Ma, come si può facilmente capire,
bole di quello analogo, «Francia», pure
la Guerra sociale contro Roma
in un’epoca in cui la comunicazione orabarbarico, che poi in quella regione pre(90-88 a.C.): su questa moneta
le era quasi esclusiva, i termini con cui
valse. Nell’antica Gallia, infatti, si erano
per la prima volta compare il nome
erano indicati i suoi abitanti − Witaloi e
installati stabilmente i Franchi, come da
Italia, riferibile all’omonima dea.
altri afﬁni (tutte ipotesi proposte dai linnoi i Longobardi, che non lasciarono mai
guisti) − presto si diffusero per indicare
il nostro Paese, a differenza di Goti, Vanprima le genti campane, poi quelle del
dali e Burgundi che passarono più fuganostro Meridione; inﬁne le popolazioni di tutta la Penisola.
cemente nella Penisola.
Signiﬁcativo è il fatto che Corﬁnio-Viteliu fosse la capitale
Alla ﬁne, da noi il prestigio originario di Roma, poi seguito
dei popoli Italoi-Italici che nel 90-88 a.C. si allearono conda quello del Papato, permise al nome «Italia» di riafﬁorare
tro Roma nella cosiddetta «Guerra sociale». In quell’occae predominare.
sione coniarono una moneta comune tra tutti gli alleati, molMa, forse, è ancora un po’ traballante… In epoca recente,
to bella (vedi ﬁgura in alto), in cui comparve per la prima
infatti, qualcuno propose di frantumare il Paese assegnando
volta il nome Italia. Esso era sovrapposto a un magniﬁco vial coccio principale il nome di «Padania», offuscando quelso di donna, coronato da alloro, che rappresentava nientelo, divino, della dea Italia.
•

L’URO SEMIDOMESTICO RIMASE
ENTRO I CONFINI DELLA MESOPOTAMIA
Il processo fu naturalmente lungo: occorsero infatti oltre mille anni. Ma, generazione dopo generazione, la specie selvatica si
modificò in quella domestica, di minore dimensione e meno aggressiva, specialmente le femmine. I maschi, però, non modificarono di molto la loro natura selvatica e combattiva. Così, nel corso di questo lungo periodo, l’uro semidomestico rimase confinato nelle aree della Mesopotamia. Nelle zone limitrofe, infatti, gli
agricoltori seminomadi non avevano interesse a occuparsi di animali tanto problematici da accudire: molto meglio pecore e capre
che li seguivano docilmente nei loro continui spostamenti.

I BOVINI DOMESTICI VERSO OCCIDENTE
Nel VII millennio a.C., quando in Mesopotamia si completò
il processo di domesticazione, i bovini domestici erano pronti,
pur con le opportune cautele, a essere accolti dagli agricoltori,
ancora seminomadi, delle aree circostanti. L’uro si era trasformato in un animale di minore dimensione e le femmine, ubbidienti e docili, erano disponibili a farsi mungere. I tori, necessari per la riproduzione, dovevano invece essere tenuti sotto
stretto controllo, tanto che i giovani maschi in eccesso venivano
macellati prima che potessero divenire aggressivi.
Giunti a questo punto, nel corso del VII millennio a.C. i bovini
iniziarono a essere introdotti in tutta l’Anatolia, nell’Europa me-
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ridionale e in quella settentrionale, adattandosi allo stile di vita
itinerante degli agricoltori primitivi. L’acquisizione fu premiante:
il loro allevamento infatti forniva ulteriori risorse ai nostri progenitori, in particolare carne e latte, ma anche pellame e cuoio, ossa
e corna per fabbricare utensili. Fu così che, per millenni, i bovini
si aggiunsero a pecore e capre nella valorizzazione delle terre a pascolo non utilmente coltivabili con i cereali, e anche per la possibilità di trasformare le stoppie dei cereali di cui si alimentavano
in prodotti proteici di grande valore nutrizionale.

PRONTI PER LA RIVOLUZIONE
DELL’ARATRO E DEL CARRO
Come vedremo nel prossimo numero di Origine, tra il V e il
IV millennio a.C., sempre in ambito mesopotamico fu messo
a punto l’aratro per lavorare il terreno. La forza di trazione animale per l’aratura divenne quindi uno strumento prioritario,
una risorsa preziosa: inizialmente furono impiegati i maschi castrati di ovicaprini, montoni e caproni, ma poi le vacche e soprattutto i buoi, ovvero i maschi di bovino castrati e resi così
tranquilli e ubbidienti (insomma, il «pio» bove), divennero rapidamente il principale «motore» animale per l’aratura e il traino di slitte e carri.
Osvaldo Failla, Claudio Failla, Gaetano Forni
Museo lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria, Università degli studi di Milano
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LA PRIMA RIVOLUZIONE TECNICA DEL MONDO AGRICOLO ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

Come l’aratro trasformò

campagne e società
di GAETANO FORNI
E OSVALDO FAILLA

ni avanti Cristo, quando prese avvio la cosiddetta «rivoluzione dell’aratro». La radice di tutto, infatti, sta in una
lunga serie di innovazioni introdotte nell’attività agricola
durante la Preistoria, quando
l’uomo, che ﬁno a quel momento aveva utilizzato soltanto le braccia per il lavoro dei campi, vale a dire l’energia del suo corpo, iniziò
a farsi aiutare da «macchine» da lui concepite: l’aratro,
ma anche il carro, trainati da
buoi, ovini o cavalli, iniziando così a impiegare anche l’energia animale.
Poi, alla ﬁne del XVIII secolo, intervenne la potenza della macchina a vapore e dei motori elettrici e a scoppio
ed esplose la rivoluzione industriale. E proprio riﬂettendo su
quanto quell’evento abbia trasﬁgurato l’economia e la società
nei decenni successivi possiamo capire, per analogia, quelle
che possono essere state le trasformazioni prodotte dall’aratro e dall’impiego dell’energia dei «motori animali» in agricoltura.

L’invenzione
venzzione ddii sstrumenti
trumenti pper
er llavorare
avorare llaa tterra
erra
mediante l’adozione dell’energia animale
quale «motore» che sostituiva la forza
delle braccia 5.000 anni prima di Cristo
comportò cambiamenti sostanziali,
che coinvolsero non solo la coltivazione dei campi,
ma anche la vita quotidiana dell’agricoltore
Parlando di «rivoluzione industriale» noi

contemporanei ci riferiamo a quel processo di sviluppo tecnico,
economico e sociale successivo all’introduzione della macchina
a vapore. Di primo acchito l’espressione ci fa pensare a fabbriche, macchinari e città gigantesche.
Ma ciò che dal nostro punto di vista è particolarmente interessante è rilevare che la rivoluzione industriale e il radicale
rinnovamento che l’ha accompagnata furono la conseguenza
di una rivoluzione avvenuta molto tempo prima, 5.000 an-

L’ORIGINE DELLA GEOMETRIA
Nelle nostre scuole si insegna come la geometria sia nata dalla
necessità di ridisegnare i conﬁni, le strade e ciò che era stato coperto dai detriti ﬂuviali dopo le inondazioni del Nilo, del Tigri
e dell’Eufrate, che lasciavano inevitabili depositi di melma.
Va però aggiunto che questi interventi non rivelavano altro che
una forma mentis acquisita in precedenza. Infatti nel tardo Neolitico (5.000 a.C.), quando nell’area circum-mesopotamica fu
adottato l’aratro per il tracciamento di solchi rettilinei, si for2/2015 -
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I NOMI DIALETTALI DOCUMENTANO
LE TAPPE EVOLUTIVE DELL’ARATRO
L’introduzione dell’aratro ha avviato una straordinaria rivoluzione tecnologica
con imponenti risvolti agronomici ed economico-sociali; ma lo stesso aratro ha
subìto nel tempo profonde trasformazioni. Vediamole:
• l’aratro semplice-simmetrico originario si limitava a incidere il suolo; il suo
stesso nome, deverbale dal latino arare, rivela la sua derivazione da arere-ardere = bruciare, dal momento che il primo strumento per dissodare e disboscare è stato il fuoco;
• la seconda tappa, ben espressa dal termine dialettale con cui i veneti indicano l’aratro: versur (italianizzato «versorio») è l’aratro asimmetrico che non
solo incide il terreno ma, come indica la parola, rovescia la zolla;
• la terza tappa consiste nell’inserimento di un carrello: l’aratro diventa composto; questa rilevante innovazione avvenne in Epoca imperiale romana, ai tempi di Augusto e Plinio. Scrive quest’ultimo: «Inventum in Rhaetia Galliae, ut duas adderent
tale rotulas, quod genus vocant plaumarati» («Naturalis historia», XVIII, 48); in sintesi: nella Rezia
(Trentino settentrionale) hanno aggiunto due
ruote e l’hanno chiamato «plaumarati», cioè
aratro a carrello, dove plaum è il termine abbreviato di plaustrum = carro-carrello, nome
che, tra l’altro, si è conservato nella Val di
Non nel cui dialetto l’aratro è tuttora chiamato pleu e plau (vedi anche riquadro nella pagina a ﬁanco).
•

mò nell’agricoltore di allora la concezione geometrica degli appezzamenti − quadrato, rettangolo ecc. − come conseguenza delle linee imposte dalla lavorazione dei campi.
Prima, con la zappa, gli appezzamenti erano aiole dalle forme
più diverse, e anche le capanne erano tondeggianti; ma presso
gli «aratricoltori» tutto diveniva sempre più spesso rettangolare. Secoli dopo, quando i Romani conquistarono la Val Padana,
la Gallia, parte della Germania e via dicendo, impiegando in
modo sistematico e razionale l’aratro, geometrizzarono le campagne con la «centuriazione», il sistema con il quale, riorganizzando il territorio conquistato, assegnavano le terre ai nuovi
coloni, di solito veterani a riposo, e che permetteva di dare, secondo un reticolo ortogonale, forma e disposizione regolari a
strade, canali e appezzamenti.

aratro potesse produrre non più solo per sé
e per la propria famiglia, ma anche cedere
il surplus a coloro che l’agricoltura non la
praticavano. Inoltre i piccoli villaggi, più o
meno precari, divennero sempre più stabili,
trasformandosi in borgate e, alla ﬁne, in città. Tutto ciò provocò il deﬁnitivo passaggio
da un’agricoltura territorialmente provvisoria, tipica della vita nomade, ad attività permanente e stanziale, rendendo possibili le
colture di durata poliennale, come le arbustive (viticoltura) e le arboree (olivicoltura).
Ecco quindi che all’introduzione dell’aratro
si deve anche la coltivazione di piante, come
viti, olivi e ﬁchi, che in precedenza venivano solo «protette» là dove crescevano spontaneamente.

Come e perché sia stato
ideato uno strumento posto in azione da un animale è presto detto. Per l’uomo
primitivo ogni attività o strumento aveva un collegamento
con la religione; così anche l’aratura era spesso indicata come il rito che
simboleggiava la fecondazione della Terra,
massima divinità femminile, da parte di un dio. Simili rituali si
trovavano anche presso le popolazioni agricole della Mesopotamia, che furono tra le prime che usarono l’aratro, come docuAratro semplice simmetrico con vomere in ferro, in uso dal I millennio
a.C. ﬁno agli 80 del secolo scorso, proveniente da Sonico,
nel Bresciano (Alta Valle Camonica). Tale tipo di aratro con vomere
in legno indurito con il fuoco era in uso ﬁn dal III millenio a.C.

ENORME AUMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ DELL’AGRICOLTORE
Secondo i calcoli dell’archeologo inglese Andrew Sherratt
(1948-2006), la superﬁcie coltivata, e quindi la produttività del singolo operatore agricolo dotato di aratro, aumenta del
400% rispetto a quella di chi usa vanga e zappa. Dati analoghi sono forniti dai prontuari agrotecnici dell’epoca precedente
alla meccanizzazione agricola e, specialmente in cerealicoltura,
dove la principale operazione di coltivazione era l’aratura, l’incremento della superﬁcie coltivata dal singolo comportava automaticamente un grandissimo aumento della sua produttività.
Come si è detto, gli eﬀetti dell’introduzione dell’aratro furono enormi. Signiﬁcò, per esempio, che il coltivatore dotato di
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LO STRUMENTO
CHE FECONDA
LA TERRA
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menta il primo «trattato di agronomia» steso in caratteri cuneiformi dai Sumeri, denominato le «Georgiche di
Ninurta»: il suo antico autore dichiara infatti che sono
state ispirate e dettate da Ninurta, il dio sumerico fondatore e patrono dell’agricoltura. Tali antiche testimonianze mostrano come i buoi che trainano l’aratro siano castrati, poiché all’organo maschile dell’animale si sostituiva quello del dio, ossia l’aratro.
Pertanto i buoi al giogo erano tre volte sacri: perché le
loro corna a forma di mezzaluna venivano assimilate alla
luna crescente, l’astro della fecondità; in quanto generati
da una vacca, il cui latte era allora considerato bevanda
degli dei; inﬁne, poiché privati degli organi genitali diventavano portatori dell’organo divino: l’aratro che feconda la dea Terra.
A rendere plausibile la divinizzazione dell’aratura concorse anche il fatto che, presso le remote popolazioni
mesopotamiche, lo strumento era dotato di un apparecchio seminatore. A maggior ragione, quindi, coincidendo aratura e semina, il sacro grembo della Terra così arato, seminato e quindi fecondato, generava per divina intercessione i teneri virgulti
delle piante alimentari.

ECCO DA DOVE DERIVA IL TERMINE ARATRO
Il Centro studi e ricerche di museologia agraria, che fa parte del
Museo lombardo di storia dell’agricoltura di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) (www.museilodi.it), ha pubblicato un particolare «dizionario» in cui sono elencati e analizzati più di 300 nomi con i
quali, nei dialetti italiani, viene indicato l’aratro. Sfogliandolo, si
rileva che nel Milanese l’aratro era chiamato sciloria, in Veneto
versuro, nel Parmense pió, a Roma pertigara, a Firenze coltrina,
a Bari forca.
Nel dizionario viene focalizzato che i termini più diffusi nel mondo per riferirsi all’aratro − il tedesco pﬂug, l’inglese plough, l’inglese-americano plow, il russo plug − sono tutti derivati dal retico-trentino pleu-plou indicante l’aratro a carrello (vedi anche riquadro nella pagina a ﬁanco).
•

abbia assunto un’importanza fondamentale presso una popolazione. Quindi i vari riti, miti e leggende sull’aratura sorsero solo
quando l’aratro aveva già dimostrato di rivestire una straordinaria
utilità per la coltivazione della terra, e non viceversa.

DA QUALE ATTREZZO DERIVA L’ARATRO?

RITI E LEGGENDE
Basandosi su questi riti e leggende, il grande pioniere tedesco degli studi di Preistoria ed etnologia agraria Eduard Hahn
(1856-1928) pensò che l’aratro non fosse stato ideato originariamente come attrezzo da lavoro, bensì come strumento liturgico rituale, e che solo in epoca successiva fosse stato ritenuto
adatto alla produzione agraria.
Ma studi più recenti hanno dimostrato quanto siano errate queste interpretazioni. Generalmente una leggenda, un rito o un culto imperniati su un determinato oggetto nascono quando esso

Sala del Museo lombardo di storia dell’agricoltura dedicata
all’evoluzione dell’aratro: raccoglie aratri che erano ancora
in uso ﬁno agli ultimi decenni del secolo scorso

Partendo dal concetto dell’aratro quale strumento di una tecnica
agraria evoluta, vari studiosi ritengono che dovesse derivare da un
attrezzo più semplice: secondo alcuni dalla zappa; secondo altri
dalla vanga oppure dall’antenato di queste, il bastone da scavo, il
più semplice strumento agricolo; secondo altri ancora da speciali
strumenti assolcatori. In eﬀetti questi ultimi avrebbero una maggiore aﬃnità funzionale con l’aratro in quanto trainati e non di
percussione o a spinta-pressione come i precedenti.
A nostro parere l’idea dell’impiego della forza animale per smuovere la terra dovrebbe essere stata suggerita nella più remota antichità proprio dall’osservazione che un tronco d’albero trascinato, strisciando sul terreno, incide il suolo con i residui di rami
non tagliati rasenti al tronco stesso, che pertanto fungono da
uncini. Da questa osservazione può essere maturata l’intuizione
di dotarsi di questi «uncini» naturali per i lavori
della terra, adattati allo scopo, e di farli trainare
da animali addomesticati. Tale idea è stata probabilmente mediata dal fatto che, dopo il disboscamento con il fuoco, sul terreno radurato
venivano seminati a spaglio i cereali allora in
uso e, per evitare che i grani seminati venissero beccati dagli uccelli e nel contempo per interrare i grani sparsi, era necessario passare con
una sorta di erpice grossolano costituito da rami intrecciati (come del resto si è fatto sino a
epoche recenti nei Paesi nordici e sulle Alpi).
È da questo precedente e dalla convergente osservazione dei piccoli solchi tracciati sul
suolo dal trascinamento da parte di animali
di tronchi mal sramati che presumibilmente
si deve la nascita dell’aratro che, per ottimizzare il lavoro, veniva fatto trainare da un ovino e, successivamente, dal bue e dal cavallo.
2/2015 -
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L’ARATRO È NATO TRA CAUCASO
E MESOPOTAMIA
L’aratro è nato dove si sono create per la prima volta le condizioni
tecniche e sociali favorevoli al suo impiego, cioè nei luoghi in cui
la popolazione era più densa, il clima adatto all’agricoltura, la superﬁcie di terreno da coltivarsi estesa, l’allevamento di bovini domestici sviluppato. Tali condizioni sembrano essersi veriﬁcate sugli altipiani tra il Caucaso e la Mesopotamia nel V millennio a.C.
Come in precedenza accennato, anche le prime città sono state
ﬁglie dell’adozione dell’aratro, in quanto l’incremento di produzione che ne derivò permise un consistente aumento demograﬁco, l’intensiﬁcarsi degli scambi e quindi la nascita di una classe
mercantile. In maniera analoga si determinò l’incremento dei ceti artigianali, militari, sacerdotali, degli artisti e umanisti in genere, che andarono a formare la struttura sociale cittadina.

LA DIFFUSIONE DELL’ARATRO
Dalla nascita delle città a quella dei primi grandi imperi medio-orientali il passo fu breve e il meraviglioso rigoglio di queste
antiche civiltà provocò la diﬀusione, per imitazione, imposizione o emigrazione, di molti dei loro elementi tecnici, tra i quali
sicuramente l’aratro.
È diﬃcile però che aratri costruiti nei centri dove erano stati
ideati siano stati portati nelle regioni limitrofe; è più probabile che si sia diﬀusa l’«idea» dell’aratro ed è possibile che nei vari
luoghi vi siano stati adattamenti del nuovo strumento. Lo dimostra il fatto che in Abissinia l’aratro è formato da un bastone
da scavo, in Estremo Oriente si ha un particolare aratro-vanga e
presso gli antichi Egizi lo strumento mostra chiaramente la sua
connessione alla zappa.
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a - Ideogramma (in basso a sinistra) dell’aratro: tavoletta di
terracotta sumerica del 3.500 a.C.
b - Scena dell’aratura (VI secolo a.C.) incisa su roccia a
Bedolina (Valcamonica).
c - Scena di rastratura su un sigillo di Uruk (II metà del IV
millennio a.C.); l’attrezzo a mano antenato dell’aratro
è il rastro, strumento che, come l’aratro, è a trazione.
d - Ricostruzioni graﬁche di attrezzi arcaici: rastri costituiti
da un semplice ramo (1) o da un assemblaggio di cime (2),
rastro aratro (3), derivato dalla sintesi tra rastro e zappa

MIRABILI RAFFIGURAZIONI PREISTORICHE
DELL’ARATRO
Nel complesso di incisioni rupestri della Valcamonica, nel Bresciano, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’umanità, sono rafﬁgurati ben 44 aratri. In questo straordinario documento i più
antichi risalgono all’Età del rame (2500 a.C.), i più recenti all’Età
del ferro (VI secolo a.C.). Uno studio dettagliato di questi aratri
è contenuto nel primo volume dedicato alla Preistoria del trattato «Storia dell’agricoltura italiana», pubblicato dall’Accademia dei
Georgoﬁli di Firenze (Edizioni Polistampa, 2002): dalla loro analisi si deducono sia il livello tecnico dei singoli aratri, sia il tipo di
agricoltura cui erano destinati. Dietro all’aratro spesso sono raﬃgurati degli zappatori che frantumano le zolle e anche personaggi nell’atto della semina. Alcune raﬃgurazioni sembrano indicare addirittura dei lavori di canalizzazione, da cui si immagina che
parte della campagna fosse irrigata. Scene analoghe di aratura si
trovano a Monte Bego, nelle Alpi Marittime, al conﬁne francese e
in Scandinavia, precisamente nella Svezia meridionale.
Gaetano Forni, Osvaldo Failla
Museo lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria, Università degli studi di Milano
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L’ATTREZZO SI PERFEZIONÒ DURANTE L’ETÀ DEL RAME ◂

Il carro fu inventato
grazie all’agricoltura
di GAETANO FORNI, OSVALDO FAILLA

Quando nei campi i raccolti aumentarono
considerevolmente grazie all’introduzione
dell’aratro e di altri accorgimenti tecnici,
l’agricoltore preistorico concepì un attrezzo dotato
di ruote − altra rivoluzionaria invenzione −
che aiutava a trasferire i cereali e gli altri
prodotti dalla campagna al villaggio
di GAETANO FORNI, OSVALDO FAILLA

Fino a quando l’attività del contadino preistorico si
limitava alla coltivazione dell’orticello o alla raccolta delle spighe spontanee del grano, dell’orzo e degli altri cereali che crescevano qua e là tra le ceppaie nei campi ricavati dall’incendio
del bosco, bastavano un paniere o una gerla per trasportare alla capanna il magro raccolto.
Quando però, circa 5.000 anni prima di Cristo, nell’attività agricola fu introdotto l’aratro, il singolo coltivatore poteva

aumentare la sua produttività di circa 4 volte rispetto a quando lavorava senza questo attrezzo capace di smuovere il terreno
aumentandone la fertilità (vedi Origine n. 2/2015 a pag. 43).
Perciò con l’aratro l’attività agricola cambiava radicalmente: il
grano raccolto, divenuto sovrabbondante, doveva essere portato
al villaggio dove andava conservato in attesa del momento adatto per l’uso o la vendita. Negli ambienti aridi veniva ammassato in silos a pozzo scavati nel suolo; ove invece il terreno era
umido, occorreva sistemarli in silos sopraelevati con pali opportunamente disposti. In ogni caso, urgeva un mezzo adatto per
il trasporto degli ingenti quantitativi oramai disponibili. Ecco
quindi comparire il carro.

PRIMA CI FU L’ARATRO
L’invenzione dell’aratro precedette quindi quella del carro.
Un’ulteriore considerazione spiega questa precedenza: ogni invenzione è frutto di un «lampo di genio», di un’«intuizione elementare» o Elementar Gedanke, per dirla con il fondatore della
3/2015 -
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Il passaggio
dalla treggia
al carro in 8
rafﬁgurazioni
dell’Età del
bronzo di Monte
Bego. Le prime 6
sono tipiche tregge.
Alle ultime due, in basso,
sono aggiunte le ruote.
Particolarmente signiﬁcativa
l’ultima, a destra: una piccola
ﬁgura umana sta inserendo con un gesto simbolico nella
treggia due minuscole ruote

Raccolta dell’uva in Georgia: i grandi canestri di vimini
sono pronti per il successivo trasporto sui carri
(dal volume Georgia Wine, 1989)

psicologia etnograﬁca, il tedesco Adolf Bastian (1826-1905). Se
UNA STORIA INCISA NELLA ROCCIA
l’idea illuminante alla base dell’invenzione dell’aratro poteva essere abbastanza scontata nascendo dalla semplice osservazione Il passaggio dalla treggia, l’«antenata», al carro, l’attrezzo che ne
dell’eﬀetto che aveva il trascinamento di un bastone uncinato, derivò, è documentato in maniera straordinaria, chiara ed evioggetto che si trova quasi tal quale in natura, quella che portò dente dalle incisioni rupestri preistoriche dell’area del Bego (vedi
al carro si snodò attraverso passaggi più articolati e complessi.
ﬁgura in alto a sinistra), monte delle Alpi Marittime ai conﬁni tra
In verità si pensa che l’intuizione elementare originaria abbia acco- Italia e Francia (www.rupestre.net).
munato sia l’invenzione dell’aratro sia il passaggio dalla treggia al Qui sono mirabilmente illustrati sei esemplari di treggia e un pacarro: in entrambi i casi nacque probabilmente dal vedere un tron- io di carri: uno con due, l’altro con quattro ruote. Si tratta di una
co trascinato sul suolo. Nel primo doveva essere un ramo dotato di testimonianza analoga a quella che ci viene oﬀerta dalle tavolette
parti ricurve a gancio in grado di smuovere il terreno; nel secondo di terracotta risalenti alla metà del IV millennio a.C. e provenienti
è possibile che si trattasse di un tronco sempre trasportato che si da Uruk, in Mesopotamia, rappresentanti anch’esse tregge e carri.
mostrava in grado di caricare pesi quasi fosse una treggia, una sorta Va aggiunto inoltre che questa eccezionale documentazione ridi rudimentale slitta.
ﬂette una società che sta passando da una civiltà senza strade a
Con il passare del tempo, per essere meglio utilizzato, il legno una con le strade. Sembra una banalità, ma la ruota implica l’esiveniva lisciato e smussato nel polo anteriore per ridurre l’attrito stenza di vie praticabili, come attestano le tesi di alcuni specialisti
con il suolo e appiattito verso l’alto nel tratto mediano per potervi disporre i raccolti;
andava ancora meglio quando era dotato di
A. Carro sterzabile costituito
un ramo da usarsi come manico per tirarlo
da due birocci tra loro articolati
(Roccia 1 di Naquane);
e guidarlo.
L’ulteriore balzo in avanti sul ﬁlo della stoB. Carro a ruote piene
ria che portò al carro vero e proprio fu la ridi Naquane (Roccia 57);
A
voluzionaria invenzione della ruota; a queC. Carro a ruote raggiate
sto punto si passò dalla treggia al carro più
di Coren de Alento
o meno come lo conosciamo oggi. Ed ecco,
(Roccia 62)
al proposito, qualche testimonianza che ci
viene direttamente dal passato.

B
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IN EMILIA AVEVA POTERI SOPRANNATURALI
Fino alla metà del Novecento, nel mondo contadino emiliano il carro era strumento prezioso e fondamentale non solo in quanto efﬁciente mezzo per il trasporto, ma soprattutto
perché ritenuto una «macchina magica». Questo potere lo si
doveva ai decori da cui era ornato, come bassorilievi e incisioni posti sui frontali e persino piccole sculture ﬁssate sulla
freccia.
A quei tempi le famiglie rurali gareggiavano per possedere
un carro il più appariscente possibile e quindi più dotato di
virtù «magiche», tanto da divenire un vero status symbol per
il quale s’indebitavano anche per decenni.
Passando tra aie, campi, stalle e concimaie, secondo questa
antica concezione il carro aveva il soprannaturale potere di
incrementare i raccolti, funzione che si doveva alle bocche
umane spalancate da cui fuoriuscivano tralci, agli animali
promotori di fecondità come galli, delﬁni, serpenti, ma anche
alla luna e al sole pure rafﬁgurati sull’attrezzo.
Grande era ritenuta l’efﬁcacia del carro contro il malocchio e

le stregonerie. Per questo troneggiavano anche immagini di
draghi dagli occhi ﬁammeggianti, maschere orripilanti di Gorgoni con serpenti al posto dei capelli e Meduse grottesche.
Sulle frecce erano poste numerose maledisiòun, nel dialetto
emiliano le «maledizioni», costituite da amuleti, serpentelli e
mostriciattoli rigorosamente in ferro, perché il materiale aveva il potere di allontanare demoni, difendere dagli agenti atmosferici pericolosi per i raccolti, vincere malefìci. Del resto,
non usiamo ancora oggi come scongiuro l’espressione scaramantica «tocca ferro»?
La Chiesa cercò di estirpare queste antichissime credenze
pagane e la sua opera riuscì nelle province dell’ex Stato Pontiﬁcio. Così sui carri iniziarono a prevalere le ﬁgure dei santi
più venerati nelle campagne, da Sant’Antonio abate a San
Giorgio, ma anche l’efﬁgie della Madonna e il simbolo della croce, come viene raccontato diffusamente da Massimo
Mussini nel libro «Carri agricoli reggiano-modenesi» (Reggio
Emilia, 1981).
•

(Mary Aiken Littauer, Joost Crouwel, Stuart Pigott).
Un’altra considerazione è di tipo linguistico e ci fa osservare che
in italiano il termine «traino» ha signiﬁcati leggermente diversi,
ma collegati: l’atto del trainare, quando l’uomo, l’animale o gli
animali (in coppia o più coppie) trascinano qualcosa, e ciò che
viene trainato, per esempio la treggia o il carro.
Il complesso delle incisioni rupestri alpine evidenzia le caratteristiche sia di chi traina, in questo caso bovini ed equini (in particolare cavalli e muli), sia dei veicoli trascinati, dei quali viene documentata anche la più basilare tipologia.

le della Bassa Mesopotamia in cui evidentemente non nevica mai.
Tornando alle raﬃgurazioni del Bego, straordinariamente interessante è quella che illustra un piccolo protagonista nell’atto di inserire due ruote posteriori alla treggia. Le ridottissime dimensioni di
queste ruote, tanto sproporzionate rispetto al pianale del veicolo,
suggeriscono l’idea che si tratti dei primi tentativi della trasformazione della treggia in carro.
Qui sulla roccia è rappresentata e documentata una fase del momento creativo, la trasformazione in carro nel bel mezzo del suo
divenire.

L’EPOPEA DELLA TREGGIA

L’EVOLUZIONE DEL CARRO

Negli ambienti adatti, come ad esempio i prati, la treggia, sebbene
simile a una slitta, veniva impiegata anche in assenza di neve: era
infatti utilizzata in luoghi spesso impervi, come sui pendii liguri,
dove si rivelava un pratico mezzo di trasporto. Inoltre, se era diﬀusa nelle Alpi Orientali e anche in Centro Italia, signiﬁcative sono le
tregge raﬃgurate nelle incisioni sumeriche, ambiente sub-tropica-

Carri veri e propri, sebbene ancora rudimentali, sono invece
raﬃgurati nelle incisioni della Valcamonica, nelle Alpi Centrali,
e visibili nel Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo
di Capo di Ponte (Brescia).
A partire dall’Età del rame (metà del III millennio a.C.), infatti,
i carri si perfezionarono ulteriormente sino a raggiungere un notevole livello tecnico, con la disponibilità, già all’inizio del II millennio a.C., di un avantreno sterzabile, quindi orientabile a destra e a sinistra, a seconda delle necessità, come dimostra la raﬃgurazione di un carro sulla Grande Roccia (o Roccia 1) del Parco
nazionale delle incisioni rupestri, in località Naquane a Capo di
Ponte (www.parcoincisioni.capodiponte.beniculturali.it).
Ulteriori progressi si riscontrano nelle immagini che rappresentano i carri dei secoli successivi, sino a raggiungere il livello
massimo nel «carro di Coren de Alento» (ﬁne I millennio a.C.),
inciso sulla Roccia 62 situata in località Coren de Alento, sempre a Capo di Ponte, sostanzialmente analogo ai carri in uso in
Valcamonica sino agli anni 60 del secolo scorso.

Raccolta di covoni di frumento e caricamento su carri trainati
da coppie di buoi negli anni 30 del secolo scorso (tratto da
“La terra e l’uomo” di Dino Coltro, Cierre edizioni, 2006)

IL MASSO È FERMO, EPPUR SI SPOSTA…
Lo avevano compreso bene anche i primi agricoltori: il trasporto
di un carico, quale poteva essere il raccolto di un giorno di lavo3/2015 -
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Carro padano con tina per il trasporto e la pigiatura dell’uva
conservato presso il Museo lombardo di storia dell’agricoltura
Raccolta di spighe di mais in un carro a due ruote. Foto scattata
nella campagna di Mirano (Venezia) nel 1931 dall’entografo e
linguista svizzero Paul Scheuermeier (1888-1973)

ro nei campi, richiede l’impiego di un supporto mobile. L’esigenza di disporre di un carro, quindi di uno strumento con le ruote,
deve essersi pertanto generata dalla necessità di risolvere problemi
concreti, come il mettere al sicuro i prodotti della terra.
Il processo di formazione del carro − lo abbiamo già anticipato − è stato lungo e più articolato di quello dell’aratro. Inoltre, molto probabilmente l’intuizione di dotare la treggia di elementi rotanti è sorta come evoluzione dello stratagemma, in
uso per esempio nelle cave di pietra, di spostare un masso pesante facendolo scorrere sul suolo su una serie di tronchi cilindrici posti in posizione tra loro parallela.
La fatica, e il fastidio, di questa pratica è dovuta al fatto che durante
lo spostamento, quando il tronco dietro il carico si libera, occorre
trasferirlo davanti. Ecco allora l’idea: se il masso, o l’oggetto pesante da spostare, fosse posto su due corte travi che anche durante lo
spostamento rimangono ﬁsse in quanto i loro apici sono inseriti in
altrettante fette rotonde di tronco che ruotano indipendentemente
dai loro perni, il gioco sarebbe fatto: sembra un miracolo, poiché il
masso è fermo, eppur si sposta. Ed ecco compiuto il carro.
Stando così le cose, non stupisce che questo strumento sia rapidamente assurto a elemento rituale e cerimoniale e comunque
mai disgiunto dai ﬁni pratici: il trasporto di eﬃgi sacre, di altari
(si ricordi, nella Bibbia, il trasporto dell’Arca santa da parte degli Ebrei ancora nomadi), di alti dignitari.

UN CARRO PER OGNI RACCOLTO
Già nella Preistoria e nell’Età del rame, ma ben più diﬀusamente nell’Età del bronzo, periodo che ha abbracciato il II millennio a.C., grazie all’impiego dell’aratro si moltiplica la superﬁcie
coltivata dal singolo agricoltore. Da qui la necessità di trasferire
dai campi alla masseria quantità di prodotti sempre più grandi
e di portare materiali utili in campagna.
Ma ogni prodotto trasportato è ﬁsicamente diverso e ha esigen-
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ze proprie, perciò occorrerebbero tanti carri: uno per i covoni di
frumento, uno per il letame, un altro per la legna, uno per il ﬁeno e così via: non sempre però questo è stato possibile.
Più di frequente, infatti, era il medesimo carro che veniva strutturato in modo diverso per adattarlo alle caratteristiche del prodotto trasportato. Per il ﬁeno e i covoni di grano, in quanto materiali
molto voluminosi ma leggeri, bastavano del cordame ed eventualmente quattro paletti da ﬁssare sul piano del carro per contenerli.
Se si doveva trasportare del letame dalle stalle al campo, occorreva sostituire il letto del carro con un cestone o un cassone da
porre sui palanchi. Anche per il trasporto del mais, in particolare delle pannocchie, si rendeva necessario un carro a cassone.
Se poi il letame era liquido (liquame), si doveva usare una sorta
di carro-botte e per il trasporto delle patate si caricavano invece
dei sacchi. Per mele e altri frutti si usavano appositi cesti, o meglio gabbie o cassette, e per il trasporto del mosto si poneva sul
pianale, o meglio sui palanchi, un grande tino.

COME CAMBIA IL TERRITORIO
In montagna i carri dovevano essere più leggeri. Nelle discese
si dovevano manovrare abilmente i freni e in quelle più ripide
bisognava addirittura togliere la parte posteriore del carro con
la sua coppia di ruote, facendo strisciare a slitta sul suolo i due
palanchi ancorati all’avantreno. Ovviamente le punte posteriori
dei palanchi con il tempo si usuravano e il fondo stradale progressivamente sprofondava.
Il carro, inoltre, ha modiﬁcato anche il paesaggio. Il suo uso,
infatti, ha richiesto il tracciamento nelle campagne di una ﬁtta
rete di strade campestri che dai villaggi si stendevano a raggiera
verso i campi circostanti, fenomeno posto in luce dagli archeologi che hanno ritrovato tracce di queste reti stradali campestri
risalenti all’Età del bronzo.
Gaetano Forni, Osvaldo Failla
Museo lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria, Università degli studi di Milano
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▸ INTUIZIONE NATA OSSERVANDO I FENOMENI NATURALI

Prima del formaggio
l’uomo inventò

la mungitura
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Quando i neonati salutano un’abbon-

dante poppata con i «ruttini», quale segno della digestione in corso, spesso lasciano dei piccoli
coaguli bianchi sulla loro bocca. Sono gocce di
latte cagliato: in deﬁnitiva formaggio, anche se
del formaggio manca ancora la «forma».
Non è un caso che i neonati siano chiamati «lattanti». Infatti, il latte è il loro primo e unico alimento e lo zucchero che vi è contenuto, il lattosio, nel loro giovanissimo apparato digerente viene scomposto in zuccheri semplici e perciò più
digeribili. Questa scissione è operata dalla lattasi,
un enzima che è prodotto nelle fasi iniziali della
vita extrauterina, ma la cui secrezione diminuisce
con l’età o addirittura cessa, come avviene in alcuni soggetti e in certe popolazioni della Terra.
L’osservazione di fenomeni naturali, come appunto il rigurgito dei bambini appena nati e la diﬃcoltà di individui adulti di digerire il latte, indurrà
i nostri antenati a fare alcune importanti e utilissime considerazioni e ad adottare abitudini che si
consolideranno nella vita quotidiana con lo scorrere dei millenni.

LA SALVAGUARDIA
DELLE FEMMINE DEGLI ERBIVORI
Come documentato in certi passi della Bibbia
(Genesi 18,8), alcuni studiosi, tra cui l’archeologo Andrew Sherratt (1946-2006), ricordano come
in passato il popolo ebraico preparasse latte inacidito per oﬀrirlo agli ospiti di riguardo. Essi sostengono che l’inacidimento fosse ricercato sia perché
era apprezzato, sia per ridurre il contenuto di lattosio che veniva trasformato nel più digeribile aci-

Per i nostri progenitori la consuetudine
di mungere le femmine degli animali erbivori
addomesticati non era un atto scontato
e solo dopo avere imparato questa tecnica
è maturata l’abilità di far cagliare il latte
per conservarlo, ottenendo così le prime «forme»
14
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La feta, formaggio greco a stagionatura
media, conservato in salamoia (in alto)
e forme di formaggio destinate
alla stagionatura lenta (a destra)

do lattico, permettendo così agli adulti di consumare tranquillamente il latte e di non soﬀrire di eventuali spiacevoli fastidi,
come congestione, vomito, diarree dovuti alla sua assunzione.
Ma prima ancora il latte doveva essere procurato; e per questo
l’uomo cominciò ad addestrare le femmine degli animali erbivori al non scontato atto della mungitura.
Sherratt porta come prova dell’importanza della produzione
lattiera già in tempi remoti la presenza in molti scavi archeologici di un numero di reperti di femmine adulte più alto rispetto a quello dei resti maschili. Ciò però può dipendere anche dal
fatto che le femmine, prima di essere allevate per il latte, lo erano per la proliﬁcazione. In ogni caso, già in epoche preagricole
si praticava la caccia per uccidere gli animali maschi; le femmine venivano invece preservate.

LA MUNGITURA VENNE CON IL TEMPO
In alcuni trattati che si occupano della storia della domesticazione degli animali e delle prime esperienze di allevamento la
pratica della mungitura viene fatta risalire ai Sumeri, tra il IV e
il III millennio a.C.. Questa datazione ha preso corpo osservando il famoso mosaico di Ur, risalente all’inizio del III millennio
a.C., nel quale è rappresentata anche la mungitura. Il magniﬁco
lavoro ci racconta dell’antichissima civiltà nata in Mesopotamia
(l’attuale Iraq) 6.000 anni or sono, con le sue usanze adottate
sia in tempo di pace sia in guerra.
Tuttavia, è sicuro che la mungitura venisse praticata anche molto tempo prima, ma non bisogna cadere nell’errore opposto di
pensare che sia stata adottata subito, quando cioè si è cominciato ad addomesticare gli animali erbivori. Anzi, il fatto che alcune popolazioni fossero intolleranti al lattosio senz’altro non
ha giocato a favore dell’interesse verso il consumo del latte e, di
conseguenza, ciò non ha favorito la diﬀusione della mungitura.
Inoltre va considerato che la secrezione del latte dalla mammella è un riﬂesso che viene indotto da molteplici e comples-

si fenomeni, per cui alle femmine dei mammiferi, discendenti
da generazioni di antenati che non erano mai stati sottoposti a
mungitura, non poteva bastare l’atto artiﬁciale del mungere per
rilasciare il latte.
È quindi certo che lo stadio della mungitura sia stato preceduto
da un lungo periodo in cui l’allevamento degli animali veniva
praticato prevalentemente per l’approvvigionamento di carne,
lana e altre materie prime, anche in passato molto utili, ma non
per la produzione del latte.

NEL NEOLITICO E IL MITO DI ROMOLO E REMO
Interessante è quanto ha osservato l’archeologo ligure Roberto
Maggi che, con i suoi collaboratori, ha studiato le grandi caverne
delle Arene Candide presso Savona, in Liguria, che nel Neolitico locale, quindi circa 6.000 anni fa, erano utilizzate come stalle.
Secondo lo studioso il consumo di latte da parte dell’uomo è
confermato dal fatto che nelle ossa umane lì ritrovate si sono riscontrati sintomi di tubercolosi bovina, la malattia causata dal
Mycobacterium tuberculosis che, presente nel latte infetto, passa
l’infezione a chi lo beve. Questo suggerisce che all’epoca in cui
risalgono questi reperti il passaggio alla mungitura fosse già avvenuto.
In ogni caso l’utilizzo del latte degli animali, per lo meno per
«succhiamento» da parte degli umani, è senz’altro sempre avvenuto, come nei casi in cui neonati abbandonati venivano presi
in cura da lupe, orse, scimmie e altri mammiferi che, grazie al
loro prepotente istinto materno, davano modo a questi trovatelli di alimentarsi con il loro latte.
Inoltre, la leggenda di Romolo e Remo allattati dalla lupa, presente in diverse varianti anche presso altri popoli, enfatizza proprio questo fatto.
Inﬁne, su alcune incisioni del tardo Maddaleniano – periodo
durante il quale ﬁorì la pittura rupestre e che va da 18.00017.000 ﬁno a circa 10.000 anni fa, segnando in Europa l’ulti2/2014 -
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Due miniature tratte dal Theatrum sanitatis, uno dei preziosi
Tacuina sanitatis in medicina, illustrati da artisti lombardi
del Tre-Quattrocento. La messa in forma del formaggio fresco
(in alto) e il trasporto delle giacenze (a destra)

ma fase culturale del Paleolitico – si trova riprodotta l’immagine di una donna incinta che prende il latte da una renna, convalidando questo aspetto primordiale legato alla simbiosi tra
l’uomo e i mammiferi a lui vicini.

UNA SITUAZIONE SIMILE AL VINO
Per tanto tempo gli studiosi si sono domandati perché la produzione del vino abbia avuto origine in Caucasia e nei suoi dintorni
e non altrove. La risposta sta nel fatto che gli agricoltori che l’abitavano erano più evoluti di quelli presenti in altre regioni e già in
tempi preistorici, quando i grappoli delle viti del Caucaso maturavano, le uve non venivano lasciate alla mercé degli uccelli, ma
si raccoglievano. Perciò, poiché l’uva poteva conservarsi per breve
tempo, la sua spremitura con la conseguente produzione di vino
fu la via obbligata per prolungarne la conservazione.
Qualcosa di molto simile si è avuto quando, con l’incremento delle mandrie e degli armenti, si è aﬀermata la pratica della
mungitura, che permetteva di disporre di grandi quantità di latte, rendendo necessario conservarlo; questa volta la soluzione fu
la produzione dello yogurt e dei formaggi.
Evidentemente la disponibilità di tanto latte (come la grande
quantità di uva) non ha determinato l’«invenzione» del formaggio (o del vino), ma ha creato un’esigenza, è stata soltanto lo stimolo che ha segnato la via. L’ingegno dell’uomo ha fatto il resto.

LA MAGIA DELLA COAGULAZIONE DEL LATTE
Nelle stagioni con temperatura elevata e nei Paesi caldi, nel latte
anche appena munto, ricco com’è di microﬂora, con il calore il
lattosio si trasforma in acido lattico, che determina la coagulazione della caseina, la proteina del latte, sotto forma di ﬁocchi
(da cui il termine tecnico di «ﬂocculazione»). La caseina ﬂocculata può anche essere separata per ottenere formaggi freschi,
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tipo le odierne giuncate, le robiole e le caciotte, che si possono
così conservare per un periodo un po’ più lungo. Così impararono a fare i nostri antenati.
Ma quando la stagione o il clima non erano tali da favorire la
coagulazione, come si rimediava? Fu allora che la tecnologia casearia cominciò a farsi strada. Ai tempi di Giulio Cesare lo storico Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.), nel trattato «De re
rustica» (nel II libro, dove si parla dell’allevamento degli armenti), registrava l’aggiunta di aceto oppure l’apporto del siero proveniente da una procedente caseiﬁcazione, conservato qualche
ora e lasciato inacidire, proprio come si fa anche oggi.

IL POTERE CAGLIANTE DI CERTI VEGETALI,
MA NON SOLO
Testimoniano lo stesso Varrone e Columella (4-70 d.C.), altro
storico romano dell’agricoltura (autore anch’esso di un importante trattato), che per rendere più sostanziose le minestre di verdura
primitive si aggiungeva del latte, che nel minestrone coagulava e
la stessa cosa succedeva quando lo si insaporiva con delle erbe. Si
scoprì così che anche certi vegetali avevano potere cagliante.
Per esempio molto eﬃcace è il carciofo selvatico (Cynara cardunculus), riferiscono Varrone e Columella. I due autori latini
accennano anche al potere cagliante del lattice di ﬁco e caglianti sono pure l’erba medica, il cardo, la piantaggine, la Capsella
bursa pastoris e altre erbe ancora; ma fra tutti i prodotti vegetali,
il più eﬃcace resta il carciofo.
Lo stesso latte coagulato rigurgitato dai neonati fa comprendere un
altro fenomeno naturale, cioè che il loro piccolo stomaco possiede
proprietà caglianti. Ugualmente l’osservazione da parte dei nostri
progenitori che la cottura di visceri di giovani animali nel latte procurava la sua coagulazione deve aver dato lo spunto per capire che
lo stomaco dei mammiferi lattanti è dotato di questo potere.
Oggi sappiamo che proprio il caglio animale, in particolare
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quello estratto dagli stomaci dei vitelli lattanti, è molto più eﬃcace di quello vegetale, poiché possiede una fortissima carica di
enzimi, come la pepsina, prodotti dagli stomaci stessi e in grado di far coagulare rapidamente il latte.

IL FORMAGGIO DEI NOMADI
E QUELLO DEGLI AGRICOLTORI STANZIALI
Charles De Gaulle vantava il fatto che la sua Francia producesse
400 formaggi diversi, volendo con qquesto sottintendeende
re che il Paese aveva molti
olti campanili e che era
pertanto diﬃcile da governare.
vernare. Se avesse
esse
approfondito, avrebbe saputo che l’I’Italia ne produce molti di più, ma
il discorso ci porterebbe lontano.
o.
Ciò che conta è la considerasideraazione che ogni civiltà genera
enera
ra
da sempre tipologie diverse
erse
di formaggi.
Nelle culture pastoraali dedite al nomadismo,
o,
per esempio, la conser-vazione prolungata dii
formaggi era impossibi-le. Perciò in queste civil-tà si svilupparono derivaati del latte di pronto connsumo, come gli yogurt e le
giuncate.
Una vivace e signiﬁcativaa
descrizione di un occasionaasionale insediamento pastorale
rale con
produzione di giuncate ci è oﬀerta
dal libro IX dell’Odissea,
ea, dove Omero illustra l’antro di Polifemo
olifemo e l’attivitàà
del ciclope: all’esterno erano i recinti per il ricovero notturno del gregge,
egge, all’interno graticci piegati
sotto il peso di teneri cacii e recipienti
i i i colmi
l i di siero.
i
Dopo la mungitura Polifemo provvedeva a coagulare metà del
latte che, una volta rappreso e scolato, poneva in canestrelli che
collocava sui leggeri graticci. La metà rimanente era in breve
consumata da Polifemo e dai numerosi lattonzoli caprini e ovini da lui amorevolmente allevati.
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), nella sua colossale «Naturalis historia» (37 volumi), riferisce che, a diﬀerenza dei Romani, popolazioni ancora seminomadi sue contemporanee quali i Barbari dell’Est e del Centro-nord Europa, pur nutrendosi prevalentemente di latte, non consumavano formaggi stagionati, ma
solo freschi.
Secondo le ricerche linguistiche dell’insigne glottologo italiano
Mario Alinei, in area celto-germanica i termini indicanti il formaggio, come i germanici Kaas e Kase e i celtici caise e caws, sono prestiti dal latino caseum; mentre il termine syr, che signiﬁca
«latte acido», è proprio dei popoli per lungo tempo nomadi o
seminomadi come gli slavi. Questo conferma che anche i Romani, espressione di un’agricoltura stanziale, sono sempre stati
buoni produttori di formaggi stagionati.

FRESCHI O STAGIONATI?
Come abbiamo visto, gli Ebrei, data la loro forte tradizione di pastori nomadi, non usavano trasformare il latte in formaggi, ma
preferivano consumare latte acido. Si è invece rivelata solida la tradizione dei formaggi stagionati in ambito agricolo nella Roma antica e gli autori georgici latini vi fanno spesso riferimento.
Varrone, in una breve classiﬁcazione, elenca i formaggi «vecchi e
duri» e Columella precisa che con il latte ricco di panna si ottengono formaggi
f
gg che si conservano a lungo, aggiungendo
anche
anch suggerimenti per
pe la costruzione del magazzino
per la stagionatura,
che deve essegaz
stag
re «ben chiuso e al riparo dal vento».
Molto
più tardi si occupò di forM
maggio
Pantaleone da Conm
enza, consigliere ﬁdato di
ﬁeenza
Ludovico
di Savoia, in parLud
L
ticolare
nella sua «Sumtico
ma
m lacticiniorum», edita
a Torino nel 1477, che
rappresenta
la più antir
ca trattazione sistematica sul tema del latte
e dei suoi derivati dopo quella di Plinio il
Vecchio.
In quest’opeV
ra
r l’autore ricordava come
m nei Paesi centro-nord
europei
di tradizione bareur
barica
bbaric e nella stessa Francia
i migliori
formaggi prodotmig
ti fossero quelli freschi, mentre
quelli che si sottoponevano a stagionatura erano
eran «rozzi e scadenti».

CHI
C
HI SCRISSE D
DI FORMAGGIO
T
Tuttavia,
i poco aggiunsero
i
a ciò
iò che
h scrisse
i P
Plinio il Vecchio né Pantaleone da Conﬁenza, che nella sua pur dettagliata «Summa» evidenzia una tecnologia casearia che si rivela ancora nel complesso
elementare, né l’agronomo bolognese Pietro de’ Crescenzi (12331320), autore del monumentale trattato di agricoltura «Ruralium
commodorum libri duodecim», scritto in latino verso il 1305.
Molto più organica e progredita risulta invece l’illustrazione
dell’arte casearia del grande agronomo rinascimentale Agostino
Gallo (1499-1570), che ritroviamo nell’XI Giornata della sua opera pubblicata postuma del 1572 «Le vinti giornate dell’agricoltura et de’ piaceri della villa». Riferendosi ai formaggi stagionati tipo
«grana», ne descrive con precisione le varie fasi produttive: il riscaldamento o «cottura» del latte, la «rottura» della cagliata, la compressione, la salatura, la «messa in forma» in fascere di legno e persino la coloritura con zaﬀerano e la stagionatura «che – speciﬁca –
può, in certi tipi di formaggi, essere prolungata per anni».
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria - Università degli studi di Milano
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DALLO STATO SELVATICO FINO AGLI ALLEVAMENTI ODIERNI ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

Polli, galli e galline
fanno ricchi i banchetti
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Il gallo rosso della giungla (Gallus gallus) è il principale progenitore dei polli domestici. Uccello razzolatore, è ancora presente in una vasta regione che si
estende dall’India nord-occidentale verso Est, attraversando la Cina meridionale, la Malesia, Singapore,
le Filippine e tutta l’Indonesia.
Allo stato selvatico passa le prime ore del giorno e
le ultime, quelle antecedenti il tramonto, a razzolare
nel sottobosco alla ricerca di insetti, lombrichi, semi
e frutti e, di notte, si rifugia sui rami bassi degli alberi. Nelle ore centrali della giornata, invece, si riposa
acquattato tra la vegetazione.
Il Gallus gallus selvatico vive in gruppi gerarchici assoggettati a un maschio che afferma il controllo del
territorio intonando gagliardi «chicchirichì» fin dalle prime luci della giornata: in particolare la potenza
del canto, correlata alla dimensione della cresta, consente a un individuo, quello dominante, di imporre
la propria supremazia sociale e territoriale.
Nel gruppo, le galline sono parte di un «harem», tutte subordinate al gallo «padrone» e anche gli altri maschi vivono sottoposti e ai margini: l’esemplare al
vertice di questa gerarchia è sempre pronto a difendere la propria supremazia sia nei confronti del suo
gruppo sia rispetto agli altri galli dominanti dei territori vicini, ingaggiando contro di essi, quando necessario, aspri combattimenti.

LE PRIME FASI
DELLA DOMESTICAZIONE
Il pollo, la cui domesticazione è iniziata
nella giungla asiatica 10.000 anni fa, è giunto
in Occidente nel I millennio a.C. Da uccello
ornamentale e di attrazione per i combattimenti,
nonché mediatore dei responsi divini, è divenuto
una preziosa risorsa proteica grazie
alla produzione di uova e carne

La domesticazione del pollo è iniziata nella giungla
asiatica 10.000 anni fa. Si ritiene che nel corso del
periodo intercorso tra l’VIII e il V millennio a.C., nel vasto
areale compreso tra la Cina meridionale e il Sud-Est asiatico le popolazioni umane locali abbiano innescato più di un
processo di domesticazione, coinvolgendo, oltre al gallo rosso della giungla, anche altre specie a esso molto simili, tra le
quali il gallo grigio (Gallus sonneratii).
Gli scienziati che hanno studiato le prime fasi del passaggio del
gallo dallo stato selvatico a quello domestico, attraverso l’ana4/2016 -
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fuochi di paglia e sterco di cammello,
sapientemente veicolata con un sistema
di corridoi e finestrature.

METAMORFOSI
DEL GALLO SELVATICO

Il gallo rosso della giungla (Gallus gallus)
è il principale progenitore dei polli domestici

lisi dei ritrovamenti di ossa fossili nei siti archeologici, ritengono
che l’interesse dell’uomo per i gallinacei non si limitasse all’uso
alimentare. Si suppone infatti che la passione prevalente fosse invece quella di allevarli in cattività per ammirarne la bellezza del
piumaggio e organizzare cruenti combattimenti tra i maschi.
Oltre all’attrazione per questi fieri esemplari, ad affascinare i
nostri progenitori fu anche il forte istinto materno delle chiocce, tanto pazienti nella cova e premurose nelle cure dei pulcini
quanto aggressive nel difenderli dalle insidie.

L’ARRIVO NEL VICINO ORIENTE
E IN EUROPA
Tra le diverse specie selvatiche del genere Gallus, quella che più
si adattò alla vita in cattività fu il gallo rosso. Le altre si rivelarono meno docili, ma parteciparono ugualmente alla costituzione delle varie razze di pollo attraverso l’incrocio con il rosso: in
particolare, il gallo grigio diede un contributo genetico importante, e ora comune a tutti i polli domestici, come quello che
sta alla base del colore giallo della pelle, incluse le zampe, caratteristica non presente nel gallo rosso.
Comunque, nei primi millenni successivi alla fase di domesticazione, la presenza del pollo domestico rimase circoscritta all’Asia sud-orientale. Risale all’inizio del II millennio a.C. una documentazione iconografica comparsa in Egitto raffigurante galli
all’interno di tombe reali, che ne attestano l’introduzione come
animali da ornamento e per organizzare spettacoli da intrattenimento basati sul combattimento tra i maschi.
È necessario però attendere un millennio ancora perché il pollo
si affermi come uccello da allevamento per la produzione di uova e carne, sia in Egitto sia negli altri Paesi più occidentali che si
affacciano sul bacino del Mediterraneo.
Addirittura, sempre in Egitto, all’inizio del I millennio a.C. fu
sviluppata, e gelosamente custodita, la tecnica dell’incubazione
artificiale delle uova, che veniva realizzata in grandi edifici contenenti «celle incubatrici» condizionate con aria riscaldata da
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Rispetto a quello domestico, il gallo selvatico è un uccello di più piccole dimensioni e maggiore aggressività. Le femmine depongono le uova una volta all’anno, in primavera, per poi dedicarsi alla
cova e alla cura della prole.
Con la domesticazione è avvenuta una
profonda modificazione della morfologia e della fisiologia dell’animale. In
particolare, grazie agli studi di genomica sulle razze di pollo, da oltre dieci anni sappiamo che il processo di selezione
ha agito soprattutto su due geni: uno
che opera sul metabolismo degli zuccheri, l’altro che regola l’attività ormonale.
Nel corso dei secoli la scelta per la riproduzione degli individui
più «in carne» e delle galline più persistenti nella deposizione
delle uova ha consentito di selezionare individui con geni sempre più favorevoli sia all’aumento della dimensione dei polli e
alla loro capacità di ingrassare, sia alla disposizione delle femmine di produrre uova per tutto l’anno.

I ROMANI E I POLLI
La passione per i combattimenti tra galli fu introdotta dalla
Persia in Egitto e in Grecia, poi a Roma. Secondo le narrazioni
degli storici greci e romani della seconda metà del I millennio
a.C., i combattimenti tra polli maschi erano organizzati anche
per temprare le reclute e, prima dei combattimenti, per incitare
i soldati allo scontro.
I galli erano inoltre considerati interpreti della volontà divina
per la presunta capacità di presagire le sorti delle battaglie imminenti. Per questo motivo gli eserciti romani portavano al seguito stie piene di polli e ne osservavano il comportamento prima della battaglia: se mangiavano avidamente il presagio era
positivo; in caso contrario era meglio rimandare lo scontro.
L’attitudine dei polli a ingrassare e la persistente deposizione di
uova da parte delle galline furono invece alla base del successo
gastronomico del gallo domestico nella Roma tardo-repubblicana. Gli allevatori ingrassavano i polli destinati alle mense più
esigenti con pane ammollato nel vino, sfarinati di cereali e cumino. In quell’epoca fu anche sviluppata la tecnica della castrazione dei galletti al fine di produrre grassi capponi e si affermò
la preparazione di frittate di uova.
La moda di organizzare banchetti esageratamente ricchi di vivande a base di pollame grasso portò addirittura il senato romano, nel
161 a.C., a promulgare una legge che vietava il consumo di polli
eccessivamente ingrassati e che limitava il numero di polli per banchetto a uno solo per tutti i commensali. Non è dato sapere, però,
quanto una siffatta norma sia stata veramente rispettata.

DAL MEDIOEVO
ALL’ORGANIZZAZIONE
DI FINE OTTOCENTO
Con la caduta dell’Impero romano,
sulle glorie culinarie dei polli scese
l’oblio. Passando al Medioevo, resti fossili di ossa di pollo risalenti
a quell’epoca attestano la riduzione delle dimensioni degli individui
e come non venissero più allevati in
grandi quantità: sulle tavole dei nuovi
nobili, infatti, si preferivano oche e volatili selvatici. Dal XV secolo, però, il pollame riconquistò il suo spazio: sulle mense delle classi abbienti, infatti, polli, galline e uova iniziarono a comparire di
nuovo e sempre più di frequente, anche se per la povera gente
rappresentavano ancora un raro e agognato lusso.
Finalmente, a partire dalla fine dell’Ottocento, nelle campagne
d’Europa, Italia inclusa, le autorità governative si prodigarono
per trasformare in un’attività economica ben organizzata l’avicoltura rurale, quella di «bassa corte», caratterizzata da pollai di
piccola consistenza, dove il pollame veniva allevato con un’alimentazione proteica povera e basata soprattutto sulla capacità
degli animali di scovare insetti e lombrichi razzolando nel cortile e sui cumuli di letame.

Ediﬁcio per l’incubazione
artiﬁciale delle uova di pollo
in una rappresentazione
del XVIII secolo.
Si tratta di una
tecnologia ideata
nell’antico Egitto
e ancora in uso

de agricole e un alimento accessibile a tutti.
Il decreto legge n. 1796 del 3
settembre 1926, intitolato «Provvedimenti del Governo per la pollicoltura e la coniglicoltura», asseriva: «In adatte province del Regno,
preferibilmente presso Enti od Istituzioni agrarie, sarà impiantato un pollaio provinciale di moltiplicazione, distribuzione e
controllo, per il perseguimento degli scopi di cui appresso: a)
selezione del pollame locale; b) mantenere eventualmente in allevamento altre razze riconosciute idonee al miglioramento della produzione avicola locale; c) servire da esempio per il razionale allevamento del pollame; d) distribuire agli agricoltori, a
prezzo di favore, riproduttori e uova fecondate».

DALLE RAZZE LOCALI A BROILERS E LAYERS

UN DECRETO LEGGE DEL 1929
In particolare in Italia, nel corso degli anni 20 del Novecento,
le Cattedre ambulanti di agricoltura e gli Istituti superiori agrari si incaricarono di una missione: guidare l’introduzione nelle
campagne di tecniche di miglioramento genetico e di allevamento razionale del pollame, affinché la carne di pollo e le uova
potessero divenire una fonte di reddito integrativa per le azien-

LA GERARCHIA DELLA BECCATA
Una nidiata tipica della casa di campagna o di montagna,
specialmente della prima metà del secolo scorso, all’origine poteva essere costituita da una quindicina di pulcini.
A quei tempi al mattino, poi ancora nel primo pomeriggio,
oltre alla manciata di granaglie che si gettava a ventaglio
sullo spiazzo vicino a casa, si offriva a polli e pollastrelli
un pastone, frequentemente preparato con patate lesse mescolate a farina di mais. Gli animali accorrevano, rispettando però delle rigide regole di precedenza.
Proprio osservando i pollastrelli ruspanti che vivono liberi
nell’aia, se ne possono dedurre i comportamenti e l’evoluzione e lo sviluppo che avvengono con il passare dei giorni:
mentre nei pulcini non si notano ancora rivalità né gerarchie,
con il tempo, tra i maschi cresciuti e ai quali è ormai spuntata
la crestina, emerge la cosiddetta «gerarchia della beccata».
E così, di fronte al cibo, il pollastrello più forte becca e quindi
scaccia quello più debole; a sua volta questi becca e allontana quello ancora più basso di grado, e così via.
•

Nella seconda metà del secolo scorso l’intensificazione degli allevamenti di polli divenne sempre più spinta. Negli Stati Uniti in particolare, il miglioramento genetico portò a differenziare due tipologie di polli: i broilers e i layers. Così oggi i polli che
vengono allevati in tutto il mondo sono dal punto di vista genetico degli ibridi commerciali afferenti a una delle due categorie.
I broilers hanno spiccate capacità di crescita e trasformazione degli alimenti e vengono destinati alla produzione di carne; i layers sono invece specializzati nella produzione di uova.
Quanto alle centinaia di razze locali che sono state selezionate
in tanti Paesi del mondo, le si trovano ormai soltanto presso
appassionati avicoltori che, soprattutto nel mondo occidentale,
aderiscono ad associazioni (regionali e nazionali) e organizzano
mostre avicole che riuniscono gli allevatori per favorire lo scambio di informazioni e di riproduttori e, come avviene di regola in occasioni del genere, per premiare gli esemplari migliori.
Oltre alle razze finalizzate alla produzione di carne e uova, ve
ne sono oggi anche molte selezionate a fini sportivi, ornamentali e da compagnia. È importante sottolineare che non si tratta
di attività oziose; al contrario questo interesse verso la conservazione delle razze avicole è di grande importanza, sia come testimonianza dell’agricoltura del passato, sia per la salvaguardia
delle fonti di variabilità genetica, essenziale per la costituzione
degli ibridi dell’avicoltura attuale e futura.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria, Università degli studi di Milano
4/2016 -
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LE AREE DI DOMESTICAZIONE DELLA VITE

L’epicentro dei primi
tentativi di coltivazione
della vite si trova nel
Vicino Oriente, ovvero
la zona che congiunge
la Mesopotamia con
il Mediterraneo. L’epoca
risale al VI millennio a.C.

I destini intrecciati
di vite e uomo
P
di GAETANO FORNI e OSVALDO FAILLA

er domesticazione di una pianta arborea o erbacea
si intende il passaggio dallo stato selvatico a quello
domestico ed è un processo naturale. Nella lunga
storia dell’uomo questo passaggio divenne consapevole nell’Era neolitica, epoca iniziata circa 10.000 anni fa,
quando l’uomo da nomade, cacciatore e raccoglitore si trasformò progressivamente in agricoltore stanziale.
Il processo di domesticazione iniziò a quel tempo per il frumento e altri cereali, per l’ulivo, per alcune leguminose e anche per
la vite, assieme alle altre una delle piante simbolo della cultura
occidentale. Per sapere come possa essere avvenuto il passaggio
dalla condizione selvatica alla pianta praticamente «coltivata» o
domesticata, si parte naturalmente dai dati archeologici. Ma vedremo che non bastano, poiché sono solamente ciò che rappresentano lo scheletro per un animale o la struttura in acciaio o in
cemento armato per un ediﬁcio: sono essenziali, ma non oﬀrono ancora la realtà palpitante di un corpo vivente nella sua globalità, o di quella di una casa animata dai suoi abitanti.
Allo stesso modo la domesticazione della vite in un dato territorio non può essere illustrata solo dal reperimento di componenti di vitigni prima selvatici, poi semidomestici, inﬁne domesti-

ci, ma l’impostazione da seguire, detta «eto-etno-archeologica»,
tiene conto anche degli aspetti storici, culturali e dei comportamenti delle popolazioni interessate.

LA VITICOLTURA NASCE TRA I RIFIUTI

La nascita dell’agricoltura si fa risalire al Neolitico, ma anche
l’uomo del Paleolitico (epoca antecedente iniziata 2 milioni di
anni fa) interagiva con il proprio ecosistema. Gli abitanti del
mondo di allora, nomadi e cacciatori, si spostavano periodicamente. Le singole popolazioni percorrevano per lo più il medesimo itinerario alla ricerca di luoghi in cui accamparsi, di regola
in prossimità di sorgenti, ruscelli o specchi d’acqua, e ritornavano, di tappa in tappa, nelle stesse sedi. In queste stazioni temporanee l’uomo interferiva con la vegetazione e inevitabilmente
la modiﬁcava in modo più attivo e determinante che durante i
suoi spostamenti.
Così, attorno all’accampamento, con il calpestio del terreno più
accentuato in certi punti e il residuo di avanzi e riﬁuti che si accumulava in alcune parti del suolo, i cosiddetti «immondezzai»,
si condizionava la crescita di un certo tipo di ﬂora.
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AREE DI PARADOMESTICAZIONE E DI DOMESTICAZIONE
VI
IIb

V

IV

Ib

III
IIa

La mappa, disegnata in accordo con le fonti scientiﬁche
di natura paleo-etno-botanica, paleo-agronomica ed etnoarcheologica, rappresenta le aree di paradomesticazione
(aree cerchiate) – aree in cui la vite spontanea attirò l’attenzione della popolazione locale – e i centri di domesticazione (aree ombreggiate in blu) – zone in cui la vite iniziò a es-

Ia

sere coltivata – secondo la cronologia dell’espansione della
vite domestica da oriente verso occidente. L’areale ombreggiato in grigio rappresenta l’attuale areale di distribuzione
della vite selvatica. La cronologia della comparsa di resti
fossili di vite domestica nei diversi areali è approssimativamente descritta nella tabella A.
•

TABELLA A - COMPARSA DI RESTI FOSSILI
DI VITE
Centro
di domesticazione

Area

Periodo

Ib

Regione anatolicacircummesopotamica
Transcaucasia

6°-4° millennio a.C.

IIa

Balcani meridionali
e regione egea

5°-4° millennio a.C.

IIb

Regione circum-pontica

4°-3° millennio a.C.

III

Italia meridionale

3°-2° millennio a.C.

IV

Iberia sud-orientale

2°-1° millenio a.C.

V

Italia settentrionale

1° millennio a.C.

VI

Europa centrale

Età dell’Impero Romano

Ia

6°-5° millennio a.C.

Plantule di vite nate accidentalmente in un orto. La nascita di viti
tra i riﬁuti accumulati intorno agli accampamenti umani fu un
meccanismo importante per la domesticazione delle piante

Questo perché l’accumulo di pezzi di radici, di scarti, di vari
grani che sfuggivano al consumo costituivano un coagulo di residui di piante utili che, germinando o germogliando, favorivano la formazione di una specie di orto spontaneo. Esso poteva
accendere l’attenzione anche del cacciatore e in particolare della
sua compagna a cui generalmente – studiando i popoli primitivi attuali – si attribuisce il compito della raccolta dei vegetali. Detto questo, sebbene l’origine dell’agricoltura si ascriva al
Neolitico, in un certo senso rimane vera l’aﬀermazione che in

18
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realtà nasca con l’uomo, considerando che, sin dalle origini, egli
ha interagito con l’ambiente.

NEGLI ORTI SPONTANEI LE PRIME VITI
L’ipotesi della genesi dell’agricoltura attraverso gli immondezzai
è particolarmente interessante per indagare anche l’origine della
viticoltura. Le viti selvatiche (Vitis vinifera sottospecie silvestris)
in particolare prosperano in località umide, in luoghi ricchi di
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humus e in mezzo a sostanze organiche in decomposizione.
Per scegliere dove fondare gli accampamenti, si prediligevano,
come abbiamo detto, i luoghi con determinate favorevoli condizioni, come la vicinanza a un ruscello o a una sorgente, cioè
dove l’acqua corrente permettesse anche alle deiezioni umane di
scorrere; si creava così una sorta di acqua-fogna di sicuro potere fertilizzante.
Sappiamo poi che i succhi gastrici presenti nelle deiezioni facilitano la germinabilità di molti tipi di semi, in particolare di
quelli dell’ulivo, ma anche dei vinaccioli della vite. Di conseguenza l’uomo, che con l’aiuto delle donne della tribù raccoglieva e mangiava i grappoli di vite selvatica, tramite la defecazione disseminava i vinaccioli che germinavano nel ristretto
ambito di questi immondezzai.
Il nostro progenitore ebbe presto interesse per questi orti spontanei e ciò lo portò a notare anche le caratteristiche biologiche
speciﬁche della vite selvatica, che avrebbero costituito i punti di
leva sui quali si sarebbe concentrato, valorizzandoli, per la sua
domesticazione.
Primo tra tutte ad attrarlo fu un comportamento, ovvero la rapidità con cui la vite si moltiplica per via vegetativa, cioè senza
il bisogno di seminarla ogni volta, ma usando parti di pianta:
in questo modo le piante «ﬁglie» così derivate erano sostanzialmente identiche alle viti madri. Al contrario, la prole viticola
nata da seme presenta una grandissima variabilità rispetto alle
piante genitrici.

LA PRIMA «COLTIVAZIONE»
È LA PROTEZIONE DELLA PIANTA
Il ruolo degli immondezzai nel favorire la riproduzione della
vite non basta comunque a determinare un passaggio eﬀettivo
dall’interesse per le viti spontanee a una viticoltura vera e propria, poiché anche quando l’uomo divenne coltivatore, e più
speciﬁcamente cerealicoltore in età neolitica, rimaneva ancora
nomade. Disboscava bruciando la vegetazione spontanea, coltivava il grano nel terreno liberato e successivamente, esaurita la
fertilità, passava a un territorio vicino, ripetendo le stesse operazioni. L’agricoltura era pertanto di tipo itinerante. All’opposto,
anche per una viticoltura vera e propria è fondamentale la stabilità delle sedi.
Inoltre, la prima viticoltura degli immondezzai è ancora embrionale ed è detta anche protoviticoltura, poiché non costituisce ancora la «vera» viticoltura, bensì una forma di protezione: vedendo crescere qua e là qualche virgulto di vite, non solo
se ne utilizzavano i frutti, ma anche si proteggevano le piantine che fruttiﬁcavano, eliminando le piante inutili. Tuttora noi
«proteggiamo» i cosiddetti parchi naturali, che in realtà «naturali» non sono proprio, bensì sono «artiﬁciali» in quanto protetti e, come tali, in un certo senso coltivati: la protezione è infatti
la forma più elementare di coltivazione.

NON TUTTI SANNO CHE...
LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA VITICOLTURA
• Neolitico (circa 10.000 a.C.) nasce la protoviticoltura,
in quest’epoca l’uomo cercava di proteggere le piante di
vite spontanee
• Nel VI millenio a.C. nel vicino Oriente l’uomo da nomade diventa stabile e inizia a coltivare le prime piante, tra
cui la vite. È l’inizio della «vera viticoltura»
L’ARATRO NELL’ARCHEOLOGIA
La prima documentazione dell’aratro è costituita da un coccio reperito a Uruk in Mesopotamia, su cui è inciso questo
strumento. Il documento è datato al 3.500 a.C.
Un’altra scoperta legata all’uso dell’aratro è abbastanza
recente: nella Circummesopotamia nord-orientale (Khuzestan) si sono ritrovati anche dei solchi fossili di aratura che
risalgono a quasi 2.000 anni prima.

l’epoca del raccolto, ma anche l’importanza della rotazione, del
riposo del suolo e quando fu introdotta l’aratura e, nel giro di
poco, l’aratro. Fu allora che l’uomo si fermò. L’aratro fu inventato nel Vicino Oriente, nell’area circummesopotamica, attorno
ai ﬁumi Tigri e Eufrate, dove è «nata» anche la vite domestica.
Così le condizioni essenziali per il costituirsi di una iniziale vera
viticoltura – distinta dalla protoviticoltura, fatta solo «per protezione» – si realizzarono nel VI millennio a.C. nell’area che
congiunge la Mesopotamia con il Mediterraneo, ovvero nell’Anatolia orientale, nella Siria e nelle zone circostanti.

E COSÌ L’UOMO GIUNSE
ALLA DOMESTICAZIONE DELLA VITE
Inizialmente, di fronte al proliferare delle viti selvatiche nei
pressi dei villaggi, tra gli immondezzai e le pozze di liquami fertili, il nostro progenitore constatò che tali piante si riproducevano rapidamente, ma solo alcune di esse, quelle femminili e le
ermafrodite, oﬀrivano dei frutti. In rari casi i frutti erano più
abbondanti, in altri più dolci, in altri ancora più grossi. È ovvio
che sorse istintivamente il desiderio di moltiplicare ed espandere questi casi positivi.
L’attenta e continua osservazione permise di:
• favorire le piante femminili in quanto fruttifere, trascurando
o anche eliminando quelle maschili improduttive; in un secondo momento, questa selezione protettiva si rivolse alla piccolissima minoranza di individui ermafroditi: questi presentano il
vantaggio di non richiedere la presenza delle piante maschio per
essere fecondate;
• riprodurre e coltivare anche al di fuori degli orti-immondezzai le viti migliori.

LA CULLA DELLA PRIMA VITICOLTURA

LA VERA VITICOLTURA
NASCE QUANDO L’UOMO DIVENTA «STABILE»
Allora, quando l’agricoltura da itinerante divenne stabile? Questo avvenne quando l’uomo apprese la necessità di attendere

Le aree in cui tutto cominciò, cioè quelle in cui la vite spontanea attirò l’attenzione della popolazione locale, si chiamano
areali di paradomesticazione (le aree cerchiate nella mappa del
riquadro a pag. 18). Sono stati individuati sei grandi spazi nei
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quali la vite è divenuta domesticoide o paradomestica, cioè un
essere vivente che, pur già inﬂuenzato dall’uomo e con possibile
incipiente modiﬁcazione del patrimonio genetico, non è ancora
oggetto di coltivazione completa e con riproduzione intenzionale, ma è semplicemente una pianta protetta. Gli areali di paradomesticazione ricadono nell’ambito di tutto il territorio dove la vite cresce spontanea.
I singoli areali si distinguono per l’ubicazione, ma in futuro,
grazie a ricerche in corso, potranno esserlo anche per una certa
omogeneità genetica a prevalente carattere ecotipico, cioè strettamente collegata all’ambiente e speciﬁca proprio di quelle viti
selvatiche sviluppatesi in ciascuno di essi.
Il primo areale di paradomesticazione (sulla mappa l’area cerchiata che racchiude i centri di domesticazione Ia e Ib) si estende dal Mar Nero al Caspio e all’Iran e comprende, più a sud,
l’Anatolia orientale, la Siria e la Circummesopotamia nord-occidentale. È nella parte meridionale di questa zona che l’agricoltura iniziò a diventare stabile e quindi è qui che si costituì
il primo centro, quello primario, di domesticazione integrale
della vite.

della vite. E proprio in seguito a essi, come è ben indicato nella
mappa in corrispondenza e all’interno dei sei areali di paradomesticazione, il fenomeno permette il formarsi degli otto centri fondamentali di domesticazione della vite. Ed è da ognuno
di questi che la vite ha iniziato un suo peculiare e sempre glorioso corso.

GLI ALTRI AREALI DI PARADOMESTICAZIONE
Il secondo areale (sulla mappa l’area cerchiata che racchiude i
centri di domesticazione IIa e IIb) è ubicato tra la Grecia, l’Anatolia occidentale e l’area circum-pontica occidentale (posta a
nord-ovest del Mar Nero). Il terzo areale (sulla mappa l’area cerchiata che racchiude il centro di domesticazione III) comprende l’Italia peninsulare e la Tunisia. Il quarto areale (sulla mappa l’area cerchiata che racchiude il centro di domesticazione
IV) comprende la Penisola Iberica. Il quinto areale (sulla mappa l’area cerchiata che racchiude il centro di domesticazione V)
comprende il territorio tra la Francia meridionale e la Slovenia.
Di esso fa parte le regione padano-veneta e il margine settentrionale della nostra Penisola, oltre a parte della Toscana. Il sesto areale (l’area cerchiata sulla mappa che comprende il centro
di domesticazione VI) comprende il bacino inferiore del Danubio e giunge alla Renania e alla Champagne.

Alberata in Umbria,
testimonianza italiana
dei modelli di
protoviticoltura etrusca

SONO OTTO I CENTRI DI DOMESTICAZIONE
VERA E PROPRIA
All’interno di questi areali, in base alle ricerche più recenti
(che hanno riguardato in particolare il quinto areale), si sono
veriﬁcati centri di accumulo di variabilità genetica, attraverso
la progressiva costituzione di nuovi vitigni scelti tra la progenie nata accidentalmente dai semi dei primi vitigni domestici.
Tale progenie, frutto del loro incrocio spontaneo nei primi vigneti, ﬁssava così geneticamente quei caratteri rari selezionati
in natura, quali l’ermafroditismo e la maggiore dimensione del
grappolo e della bacca, in un elevato numero di individui, moltiplicati poi a loro volta per via vegetativa: per questo processo
si parla di «implosione della biodiversità».
I numerosi vitigni domestici selezionati in un luogo si diﬀondevano poi in areali più vasti, limitroﬁ e non: in questo caso si
parla di processo di «esplosione della biodiversità». Processi che,
nel loro complesso, costituiscono la deﬁnitiva domesticazione
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Riproduzione presso
il Museo etnograﬁco di Tblisi
(Georgia) della tradizionale
forma di allevamento di viti
maritate a un noce
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VI
IIb

V

IV

III

Ib

Ia
IIa

Le frecce indicano le vie di diffusione della viticoltura da una regione all’altra. I diversi tipi
di tratteggio delle frecce evidenziano l’areale di partenza

I PRIMI VIAGGI DELLA VITE DOMESTICATA
Lo sviluppo della viticoltura seguì quello dell’enologia. L’uva
infatti, grazie alla succosità e alla ricchezza in zuccheri, permetteva la produzione di vini di qualità superiore a quelli ottenuti
con altri frutti, con i cereali o con le miscele di acqua e miele, e
ciò ne favorì il processo di domesticazione.
Il vino d’uva fu ﬁn dalle origini un bene prezioso per i com-

Riproduzione presso il Museo etnograﬁco
di Tblisi (Georgia) dell’antica forma di
allevamento della vite praticata in Georgia

merci. Le zone di produzione acquisirono fama per i loro vini
e inevitabilmente anche per i loro vitigni. Fu così che, attraverso i ﬂussi commerciali e i movimenti dei coloni, i vitigni, e in
modo particolare quelli più rinomati, si diﬀusero dalla zona di
origine.
Nella mappa con le freccine sono state tracciate le probabili vie
antiche di diﬀusione delle varietà, dai centri di domesticazione
verso altri areali viticoli. Così, ad esempio, si notino le frecce che
dall’Anatolia orientale si dirigono verso la Mesopotamia, la CisGiordania e l’Egitto. Tutte regioni di antica viticoltura, al di fuori dell’areale di vegetazione della vite selvatica e dove pertanto la
viticoltura non poteva essersi sviluppata autonomamente.
Sempre dall’Anatolia orientale alcune frecce si dirigono però
verso quella occidentale (Asia minore) e i Balcani, e attraverso i
Fenici anche nel Mediterraneo occidentale. In questi areali l’arrivo dei vitigni domestici probabilmente accelerò il processo di
domesticazione già in atto favorendolo anche dal punto di vista
genetico. Le viti domestiche più orientali poterono verosimilmente incrociarsi con quelle locali paradomestiche, contribuendo alla nascita di nuova biodiversità della vite.
Dai secondi areali di domesticazione, i vitigni si spostarono ulteriormente, sia verso occidente, consolidandosi nell’Italia meridionale, che a ritroso verso oriente, grazie ai coloni greci e alla
cosiddetta via danubiana.
La Magna Grecia, la Sicilia, il sud della Francia e l’Iberia sudoccidentale divengono quindi un ulteriore trampolino di lancio della vite domestica. I vitigni orientali incontrano così la
proto-viticoltura etrusca e celtica. L’aﬀermazione del dominio
romano, nel Mediterraneo prima e nell’Europa centrale successivamente, completano il quadro intrigato della diﬀusione
progressiva delle viti domestiche e del loro incontro con quelle
protodomestiche locali.
Gaetano Forni, Osvaldo Failla
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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▸ LE BEVANDE ALCOLICHE

Dalle prime

fermentazioni al vino
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

N

ell’uomo l’istinto del risparmio e della conservazione del cibo non è frutto
esclusivo dello sviluppo culturale; infatti anche tra le popolazioni più primitive
non sempre cibi e bevande vengono consumati immediatamente, dopo la loro acquisizione o preparazione, ma la tendenza è quella di metterli da parte come scorta. Anche negli animali l’istinto di conservare
il nutrimento è innato in molte specie, come tra gli
scoiattoli, i topi e molti altri.
Questo comportamento è stato spesso la prerogativa perché si innescassero determinati processi a carico delle derrate alimentari. Se parliamo di uva e frutta,
il più importante per l’alimentazione umana è la «fermentazione alcolica» che porta alla produzione delle
bevande a base di alcol.

TOPI CAMPAGNOLI, UN ESEMPIO
DI CONSERVAZIONE DEL CIBO

In molti animali e anche nell’uomo l’istinto
di conservare il cibo è innato. Questo comportamento
è spesso alla base di processi che si innescano a carico
delle derrate alimentari, quali l’uva e altri frutti,
dove, in certe condizioni,
si ha la trasformazione degli zuccheri in alcol
16

Tra gli animali è vicino a noi l’esempio dei topi campagnoli, che raccolgono noci e nocciole e le nascondono in ogni anfratto del loro territorio. Talora, tuttavia,
accade che li dimentichino. A questo proposito, tempo fa il piccolo Mario, ﬁglio ancora bambino di uno
di noi, chiese: «Perché mai in questo frutteto, alla base dei vecchi meli si sviluppano alberelli di noci?». Gli
venne spiegato che tra la cotica erbosa e i fusti dei meli, come dei peri, c’è una fessura di 1-2 centimetri. Proprio lì, ai primi freddi invernali, i topi di campagna inﬁlano i loro raccolti costituiti per lo più da noci ripiene
di nutrienti gherigli. Durante l’inverno, però, alcuni di
questi previdenti animali muoiono o dimenticano i loro nascondigli, perciò le noci nascoste che non sono
state utilizzate germinano a primavera.
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IL VINO DALLE PESCHE

L’ISTINTO DEL RISPARMIO

Gli indiani Pueblo, come numerose altre popolazioni nordamericane,
adottarono la coltivazione del pesco (introdotta in America dai coloni Spagnoli, vedi articolo «Il lungo viaggio del
pesco» sul n. 2/2010
di Origine), con metodi primitivi basati sulla semplice protezione
delle piante che venivano propagate per
seme e non sottoposte
a potatura. I frutti del
pesco venivano prevalentemente utilizzati
per la produzione di
vino di pesca.
La foto a ﬁanco testimonia la raccolta delle pesche nel Nuovo Messico all’inizio del XX secolo da parte di
donne native americane dell’etnia Pueblo (foto tratta dalla
collezione digitale della Southern Methodist University, Central University Libraries, DeGolyer Library, Dallas - Texas,
Usa).
•

Per capire cosa sia successo nell’evoluzione dell’uomo grazie a
questo istinto alla conservazione delle derrate è necessario entrare nell’ottica dell’«archeologia sperimentale», con la quale si
ricreano condizioni, comportamenti, operazioni e tecniche del
tempo passato, per individuarne risultati e conseguenze; eppure
tante volte non occorre eﬀettuare tali esperimenti: spesso, anzi,
basta dotarsi di un po’ di spirito di osservazione e saper analizzare
determinati processi spontanei che sono sotto gli occhi di tutti.
Per ciò che ci interessa, sappiamo ad esempio che qualsiasi viticoltore o frutticoltore è ben consapevole che grappoli o frutti di
scarto ammucchiati e abbandonati dopo il raccolto tra i ﬁlari o
sotto gli alberi ben presto esalano un odore vinoso, indice che
sono andati incontro spontaneamente al processo di fermentazione alcolica, il fenomeno di cui qui vogliamo parlare.

LA FERMENTAZIONE È UN FENOMENO
NATURALE E SPONTANEO
Già Pasteur aveva posto in evidenza che in assenza o con scarsità di ossigeno pressoché tutti i tipi di tessuti vegetali e persino animali (fegato in particolare) danno luogo a fermentazioni.
Avviene cioè la trasformazione di sostanze organiche come gli
zuccheri, con liberazione di calore. In questo modo, per esempio, i cumuli formati dai frutti si riscaldano e, nel caso speciﬁco, si producono anidride carbonica e alcol.
I microrganismi che presiedono a questa funzione sono i tipici
agenti fermentativi produttori di alcol; si tratta di lieviti e muffe. Tra questi è il lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae), il microrganismo più importante nei processi fermentativi sfruttati
dall’uomo per la produzione delle bevande alcoliche.
Se Pasteur aveva messo in evidenza la spontaneità e la naturalezza del processo fermentativo, senza richiedere alcuna inoculazione artiﬁciale, il microbiologo Carlo Arnaudi fece notare, nel
suo «Trattato di microbiologia generale e delle fermentazioni»
(Milano, 1948, pag. 326), quanto sia «abbondantissima» sulla buccia dei frutti la microﬂora naturale, costituita da lieviti,

muﬀe e batteri provenienti dall’aria, ove è in sospensione con
il pulviscolo atmosferico. Egli precisa che, mediamente, sulla buccia di ogni acino sano di uva si possono conteggiare circa 200.000 lieviti e 20.000 muﬀe. Tale numero aumenta tanto
più la posizione dei grappoli si avvicina al terreno e se si tratta
di acini screpolati o punti da insetti. In quest’ultimo caso si può
salire sino a 8 milioni di lieviti e a oltre 600.000 muﬀe per acino. L’incremento è dovuto alla fuoriuscita di stille di succo zuccherino dalle soluzioni di continuità della buccia. Tale popolazione microbica, ovviamente in proporzioni che dipendono
dalle percentuali di zucchero, è presente su tutti i frutti, compresi quelli selvatici.

PIÙ UN LIQUIDO È ZUCCHERINO
MAGGIORE È IL GRADO ALCOLICO

Cumuli di mele di scarto in un frutteto in Cina. Sui frutti
ammaccati si sviluppano fermentazioni alcoliche spontanee
per la presenza sulle bucce e per il trasporto nell’aria di spore
di lieviti e muffe

Questa microﬂora naturale diede origine spontaneamente alle prime bevande alcoliche; sulla loro genesi presso le popolazioni preistoriche preziose informazioni vengono oﬀerte sempre
da osservazioni di «archeologia sperimentale». Se raccogliamo
grappoli di uva e li poniamo in cesti, notiamo che il peso dei
grappoli soprastanti determina lo schiacciamento e in sostanza
l’ammostamento di quelli sottostanti.
A questo proposito è interessante sapere che verosimilmente la
fabbricazione dei cesti ha preceduto l’agricoltura, basandosi su
forme d’intreccio molto elementari. Il liquido zuccherino che
sgocciolava poteva essere quindi raccolto in recipienti adatti e di
facile reperimento, che a volte potevano essere anche «naturali»,
quali gusci di zucca, vesciche di animali ecc. e gli stessi cesti,
1/2011 -
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L’ESTRAZIONE DELLA LINFA DI BETULLA

LA LINFA DELLE BETULLE

Nell’Europa centro-mediterranea del Mesolitico, del Neolitico e dell’età del Bronzo, l’utilizzo come bevanda della
linfa zuccherina di alberi di diverse specie, in particolare
della betulla, ha presumibilmente preceduto quella di altri
succhi zuccherini. Qui sotto è illustrata la pratica di estrarre
la linfa dalla betulla tuttora in uso in Lettonia. Si tratta della
linfa grezza, che viene prodotta anche da molte altre piante arboree alla ﬁne dell’inverno.
•

Il progredire delle abilità tecniche e la disponibilità di strumenti
hanno migliorato nel tempo il governo della fermentazione, sia
per evitare deviazioni e sbocchi in processi di marcescenza sia
orientando verso l’ottenimento dei prodotti desiderati.
Facendo un excursus cronologico dell’utilizzo dell’uomo delle bevande alcoliche fermentate, al principio poniamo i popoli
del Paleolitico inferiore (quindi da 2,5 milioni a circa 120.000
anni fa) culturalmente così poveri da non possedere neppure
recipienti adatti, quindi probabilmente incapaci di sfruttare a
proprio vantaggio i processi fermentativi. Poi, presumibilmente, nell’Europa centro-mediterranea del Mesolitico, del Neolitico e dell’età del Bronzo, per primi si saranno ottenuti i liquidi
zuccherini che non richiedevano alcun trattamento, come, ad
esempio, la linfa delle betulle per estrarre la quale basta rompere tra la ﬁne dell’inverno e l’inizio della primavera un rametto
e il succo zuccherino sgorga abbondante e può essere succhiato direttamente dal rametto spezzato. Lev Tolstoj, nel terzo dei
suoi quattro libri di lettura, nel racconto «I meli» riferisce come
in primavera, nelle località nordiche, tale pratica fosse abitudine comune dei ragazzini. Ziedonis Ligers, in «La cueillette, la
chasse et la pêche en Lettonie» (Parigi, 1953), parla invece nel
dettaglio della produzione del vino ottenuto dalla fermentazione della linfa di betulla, usanza conservatasi sino a oggi nell’Europa nordica, menzionando il grande consumo che avveniva in
occasione delle feste, nei matrimoni ecc., e illustrando la meticolosa e paziente opera di raccolta che si compiva, praticando
nel tronco di betulla un foro inserendovi un minuscolo canaletto che convogliava la linfa, goccia a goccia, in un recipiente.

Immagini tratte da:
Ziedonis Ligers,
«La cueillette,
la chasse
et la pêche
en Lettonie»
(Parigi, 1953).

DAL VINO DI ACERO DEGLI AMERINDI
ALL’ARCAICO IDROMELE
opportunamente impermeabilizzati con resine o sostanze analoghe, potevano fungere da vasi vinari. Il liquido così conservato rapidamente fermentava. Più era zuccherino, più diventava
alcolico e meglio era, perché venivano evitate fermentazioni diverse da quella alcolica (che possono portare alla marcescenza),
e con più alcol il prodotto ﬁnale si conservava più a lungo.

L’ALCOL È UNO DEI MIGLIORI CONSERVANTI
Perché mai, ci chiediamo ora, si producono le bevande alcoliche? È errato pensare che il vino, che è succo d’uva fermentato, e anche le altre bevande contenenti alcol si producano solo
per il loro eﬀetto inebriante, come farebbe pensare il fatto che
gli stregoni africani, gli sciamani siberiani e le sibille dell’antico
mondo greco-romano riservassero per sé le bevande alcoliche
per esaltare le proprie capacità divinatorie.
Bisogna invece ricordare che l’alcol è uno dei migliori conservanti. Per questo la fermentazione alcolica è un modo e un mezzo per conservare succhi di frutta, a partire da quello d’uva: il
vino appunto. E non dobbiamo trascurare che la fermentazione
alcolica rende alcuni alimenti, come il nostro succo d’uva, più
prontamente assimilabili e graditi.

18

Nelle aree meno aride dell’America boreale, secondo una antichissima tradizione, gli Amerindi producono invece il vino di
acero utilizzando la linfa di una specie particolare, l’Acer saccharinum. La tecnica praticata è analoga a quella usata per la produzione del vino di betulla. Invece molte popolazioni del Sud
America, quali i Ciriguano, i Mataco, i Lengua, i Patagoni, utilizzano linfa e succhi di frutti di altre specie vegetali, come per
esempio il mesquite (Prosopis juliﬂora), leguminosa tipica del
Messico, per produrre bevande fermentate.
Bevanda alcolica arcaica è l’idromele, che si ottiene dal miele, in
origine selvatico, di più diﬃcile raccolta e previamente manipolato tramite diluizione con acqua. Questa bevanda era appannaggio delle classi abbienti ed è documentata abbastanza di frequente in archeologia dato che le tombe più frequentemente reperite
e studiate sono proprio quelle dei ricchi magnati che potevano
permettersi l’idromele disdegnando il vino da linfa, invece consumato dalla povera gente. Segue in questa sequenza tecno-cronologica la pratica della pigiatura dei frutti, come quella dell’uva,
da dove deriva il vino di cui tutti noi ancora oggi ci occupiamo.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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SUL FILO
DELLA STORIA

▸ IN OCCIDENTE DAL II MILLENNIO DOPO CRISTO

Tutto ebbe inizio
con il Moscato Bianco
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Tutti i vitigni denominati Moscato a maturità si

caratterizzano per avere il frutto decisamente aromatico grazie alla presenza di speciali molecole odorose
che appartengono alla famiglia chimica dei «terpeni»
– in particolare linalolo, geraniolo, nerolo, terpineolo, citronellolo e molti altri – che conferiscono un aroma caratteristico che meglio non può essere deﬁnito se
non utilizzando l’aggettivo «moscato». Ora vi spieghiamo il perché.
Il termine persiano mušk, che signiﬁca «profumato»
(vedi riquadro a pag. 13), è infatti la base etimologica del vocabolo utilizzato oggi in tutti i Paesi europei
per deﬁnire i vitigni e i vini da essi ottenuti. Tuttavia in
Occidente il termine apparve solo verso il XIII secolo
dopo Cristo, inizialmente per denominare i vini importati dalla Grecia, poi per indicare i vitigni. È diﬃcile pertanto pensare che le uve moscato fossero già coltivate nel Mediterraneo occidentale durante il dominio
romano sul mondo antico e ugualmente in quell’epoca non dovevano neppure essere presenti nel Vicino
Oriente, altrimenti i Romani le avrebbero introdotte,
così come fecero per tutte le specie agrarie coltivate nei
territori interessati dalle loro conquiste.

IL CONTRIBUTO
DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE
A partire dal progenitore
della grande famiglia di vitigni
ad aroma «moscato», arrivato
dall’Oriente con le prime Crociate,
nel corso dei secoli vennero
selezionati altri discendenti,
da quello di Alessandria, che risale
al XIII secolo, a quello d’Amburgo,
che divenne importante
come uva da tavola e genitore
delle varietà Italia
12
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A svelare l’origine della famiglia dei moscati ci ha
pensato la biologia molecolare, attraverso l’analisi del
DNA, e soprattutto grazie al lavoro di due gruppi di
ricerca italiani coordinati rispettivamente da Manna
Crespan, del Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (Treviso), e Stella Grando, della Fondazione
Edmund Mach di San Michele all’Adige (Trento). Si
è così scoperto che il Moscato Bianco è il vitigno capostipite di tutta la famiglia dei «moscati» e che il Moscato di Alessandria (o Zibibbo) è uno dei suoi discendenti più antichi e proliﬁci.
Tutte le varietà ad aroma moscato derivano dunque da
un unico vitigno «fondatore», che fu selezionato nell’area del Vicino Oriente, o forse in Grecia, nel corso

Ceppo di Moscato di Alessandria (Zibibbo)

ALL’ORIGINE DEL NOME «MOSCATO»

della seconda metà del primo millennio dell’era
cristiana. L’eccezionale aromaticità della sua uva
e del vino da essa prodotto fece sì che fosse battezzato senza esitazione come «profumato», ovvero Moscato.

IN EUROPA CON LE CROCIATE

I cervi muschiati (Moschus spp.) sono piccoli e timidi ungulati che popolano l’ampia regione montana dell’Asia centrale e orientale che va dall’Himalaya ﬁno alla Penisola coreana, attraversando la Siberia meridionale, la Mongolia
e la Manciuria.
Gli esemplari maschi posseggono una ghiandola addominale che produce un secreto oleoso dal profumo intenso,
con il quale segnano il territorio e attraggono le femmine
nella stagione degli accoppiamenti. Proprio per impossessarsi della ghiandola e dell’essenza in essa contenuta, la
caccia ai cervi muschiati è praticata ﬁn dall’antichità nelle
diverse regioni dell’Asia per la produzione di preziosissimi
profumi e medicamenti.
Nelle antiche lingue indo-iraniane, di cui fanno parte il
sanscrito e anche il persiano, il termine utilizzato per deﬁnire questa essenza profumata era quello di mušk, che originariamente signiﬁcava «testicolo», perché la ghiandola,
per posizione e sembianze, veniva accomunata ai testicoli
del cervo.
Dunque mušk, oltre a deﬁnire l’essenza estratta dalle ghiandole odorifere, per estensione assunse il signiﬁcato di «profumo» e in generale di qualcosa di «profumato». Il persiano mušk divenne poi in greco móschos, mentre in latino
l’introduzione del termine creò un problema di ambiguità.
Venne infatti acquisito come muscus, vocabolo già presente e che originariamente deﬁniva i muschi vegetali, ovvero
le piante della classe botanica delle Brioﬁte. Ugualmente,
tuttavia, dal IV secolo d.C. muscus assunse anche qui il signiﬁcato di «profumato», derivandolo quindi dal persiano,
forse attraverso il greco.
•

Le uve moscato rimasero prerogativa dei Paesi del Vicino Oriente e del bacino orientale del
Mediterraneo ﬁno all’XI secolo d.C., quando,
innescati dalle prime Crociate, ripresero i ﬂussi
commerciali tra Oriente e Occidente, che dopo la caduta dell’Impero Romano avevano avuto un rapido declino.
È ampiamente documentato come, a partire dal
XIII secolo, i vini Greci fossero contemplati tra
i «beni di lusso» e, come tali, oggetto di intense importazioni dall’Oriente attraverso i porti
commerciali italiani. È altresì ragionevole pensare che i nobili europei, al rientro dalle missioni in Terrasanta, e i ricchi mercanti attirati dai
tesori di quelle regioni promuovessero l’introduzione dei vitigni
orientali, e tra questi anche quella del Moscato Bianco, Giallo
e di Alessandria.
In questo modo, e siamo nel XIV secolo, la coltivazione dei
Moscati si diﬀuse in brevissimo tempo in tutta Italia e in Europa. Lo testimonia anche l’elevatissimo numero – se ne contano oltre 250 – di sinonimie locali di questo vitigno, molte delle
quali fanno riferimento a speciﬁche località o regioni, come ad
esempio Samos, Patrasso, Candia, Canelli, Frontignan, Alsazia,
Taggia, Montalcino, Asti, Siracusa, Trani.

Grappolo
di Moscato
di Scanzo
in appassimento

Vigneti terrazzati
ad albarello
di Moscato
di Alessandria
dell’isola
di Pantelleria

IL RUOLO DEL PIEMONTE E DI VENEZIA
I Marchesi del Monferrato, che tra il XII e il XIV secolo rappresentavano una casata tra le più importanti e attive nello scena1/2014 -
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IL MOSCATO DI SCANZO
Un esempio molto antico e ricco di documentazione storica nell’ambito della famiglia dei
«moscati» è quello del Moscato di Scanzo,
discendente di prima generazione del Moscato Bianco. Il vitigno è attualmente coltivato su
poche decine di ettari per la produzione di un
vino passito dolce, nelle denominazioni di origine controllata (doc) Scanzo e Valcalepio.
Grazie a una minuziosa ricerca documentale,
sappiamo che nel Trecento il Moscato Bianco
era già presente nel Bergamasco. Un atto della Curia di Bergamo del 1372 segnala, infatti, la propria concessione in afﬁtto di una vigna vitata «a Moscatello» in quello che è attualmente il territorio di Scanzorosciate.
La presenza nella zona di un Moscato a bacca rossa è documentata da un manoscritto
che riporta di atti guerreschi fra Guelﬁ e Ghibellini, avvenuti negli anni 1378-1407 in provincia di Bergamo, dove è per la prima volta segnalata la presenza di vino «moscatello
rosso» nel territorio di Scanzorosciate. Il fatto
che per secoli non fosse stata rilevata la presenza di questo Moscatello rosso altrove, fa
supporre che sia nato proprio nel territorio di
Scanzorosciate e che quindi si tratti di una varietà autoctona.
La prima notizia certa relativa alla produzione di un vino Moscato di Scanzo rosso, passito e dolce, si trova in un testo del 1789 riguardante «i metodi per produrre vini rossi
nella Bergamasca», anche se l’autore scrive:
«Io non intendo di trattare de’ liquori, che qui

si fanno, tra quali l’eccellente moscato detto
di Scanzo».
Pochi anni dopo, nel 1793, il conte Tomini
Foresti, nel suo trattato «Principi ﬁsici e chimici per l’agricoltura», segnala i metodi per
fare un vino passito dalle uve moscatelle nere presenti sempre nel territorio bergamasco.
Queste due notizie evidenziano come, alla
ﬁne del Settecento, l’uso di produrre un vino
rosso dolce e passito con uve moscatelle nere
fosse ben consolidato a Scanzo e nei territori
adiacenti.
La fama raggiunta dal Moscato di Scanzo
agli inizi dell’Ottocento è dimostrata invece
da quanto scrive Giovanni Maironi da Ponte
nel suo «Dizionario odeporico» (1819) che,
alla voce «scanzo», riporta: «Nelle antiche
carte Scantium è un piccolo villaggio appartenente al distretto I della provincia Bergamasca, è situato alle radici del monte così detto
la Bastia, quasi tutto coperto di vigneti, dai
quali si ha il tanto rinomato Moscato di Scanzo, noto nelle stesse regioni più lontane».
Con la ﬁne di questo secolo, però, le tracce
del Moscato di Scanzo sembrano perdersi,
tanto da far affermare, nel 1940, all’appassionato storico locale Carlo Capasso che «il
famoso moscato di Scanzo è quasi del tutto
scomparso». La tenacia e il felice intuito dei
viticoltori bergamaschi di Scanzorosciate hanno fatto però sì che, dalla ﬁne degli anni Ottanta del secolo scorso, questo vino ritornasse
agli antichi splendori.
Walter Polese

rio politico e militare del Nord Italia, furono tra i grandi promotori della viticoltura piemontese e degli scambi mercantili e
culturali della regione con la Grecia e l’Oriente. In particolare
in Piemonte, nel corso del XIII secolo, la pressione commerciale dei vini importati è rimarcata dalla diﬀusione di divieti comunali sull’importazione di vini dolci aromatici a difesa della
produzione vinicola locale.
Non sembra quindi casuale che proprio in quest’area dell’Italia si siano aﬀermate precocemente la coltivazione del Moscato Bianco e la conseguente produzione di vini Moscati o, come

più spesso venivano chiamati, di «moscatelli», che si svilupparono per reazione alla
concorrenza dei vini d’importazione; venne così sfruttata l’opportunità oﬀerta al
mercato italiano, prima, e a
quello europeo, poi, della richiesta sempre maggiore di
vini pregiati, sul modello di

quelli orientali, dolci e profumati.
La grande e indiscussa protagonista dei mercati e del consumo dei vini Greci fu però Venezia, che dal XIII al XVIII secolo fu larga consumatrice e nel contempo esportatrice di questa
pregiata bevanda, e non solo, verso i mercati del Nord Italia e
dell’Europa centrale e settentrionale. Cipro, Creta, Rodi, Monemvasia, Corfù, Zante, Cefalonia e molti altri divennero notevoli luoghi d’importazione dei vini Greci da parte delle ﬂotte
dei mercanti veneziani.
Il porto di Monemvasia (cioè Malvasia, vedi anche Origine
n. 1/2012 a pag. 54), nel Peloponneso orientale, fu così importante nelle rotte commerciali dei vini Greci che il suo nome ne
divenne addirittura il sinonimo. Questo spiega perché numerosi vitigni ad aroma moscato si chiamino Malvasia: ricordiamo
tra questi la Malvasia di Casorzo, la Malvasia di Schierano, la
Malvasia di Candia aromatica, la Malvasia di Brindisi o di Lecce e la Malvasia delle Lipari.

NASCONO I NUOVI VITIGNI
L’introduzione dei Moscati arrivati dall’Oriente nei vigneti ebbe l’inevitabile conseguenza di dare avvio alla costituzione di altri vitigni ad aroma moscato. Dai vinaccioli delle uve di Mosca-
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cazioni che risalgono agli anni 30 dell’Ottocento relativamente alla sua coltivazione in serra per produrre uva da tavola nella
città tedesca di Amburgo, dalla quale la varietà avrebbe preso il
nome.
Il successo, sempre come uva da tavola coltivata in serra, arrivò però nella seconda metà dell’Ottocento in Inghilterra, dove
l’uva era commercializzata con il nome di Moscato d’Amburgo
di Snow o di Semenzale di Venn, dal nome dei due giardinieri e
viticoltori, rispettivamente di Leeds e di Bristol, che ritenevano
di avere selezionato nuove varietà d’uva.
Nel corso del Novecento, poi, la coltivazione del Moscato
d’Amburgo si estese in tutta l’Europa per la produzione sia di
uva da tavola sia di uva da vino.
Per il suo valore qualitativo, il Moscato d’Amburgo fu utilizzato
come genitore per la costituzione di nuove varietà di uva da più
di un ibridatore, tra i quali spicca il nome di Alberto Pirovano
(Vaprio d’Adda, 1884 - Roma, 1973).

ECCO DA DOVE VIENE L’UVA ITALIA
Paesaggio vitato di Scanzorosciate (Bergamo),
zona di origine e di coltivazione del Moscato di Scanzo

to, disseminati accidentalmente nei vigneti,
negli orti e nei giardini di tutta Europa,
nacquero infatti, ripetutamente, nuovi individui che ereditavano dal
genitore il frutto aromatico.
Se il semenzale aveva la fortuna di
essere notato dal viticoltore appassionato che ne apprezzava le caratteristiche produttive e qualitative
e quindi decideva di moltiplicarlo, per talea o per innesto, al ﬁne
di coltivarlo più o meno estesamente,
nasceva un nuovo vitigno.
Se altri viticoltori ne riconoscevano il valore e
ne estendevano la coltivazione, poteva rapidamente divenire un vitigno di importanza locale. Nel caso in cui, poi, la sua coltivazione fosse
sostenuta anche dai proprietari terrieri, religiosi o
laici, che ne imponevano la piantagione ai mezzadri e ai ﬁttavoli, il vitigno poteva assumere una rilevanza regionale.
Per la progenie dei Moscati orientali ciò accadde numerose volte: Moscato di Padova, Moscato Fior d’arancio, Moscato Violetto, Moscato Rosa trentino e Moscato di Scanzo
(vedi riquadro a pag. 14) sono esempi di vitigni ﬁgli del Moscato Bianco; Moscato Rosa, Moscato Nero e Moscato d’Amburgo discendono invece dal Moscato di Alessandria.

IL MOSCATO D’AMBURGO
Tra i vitigni della famiglia dei Moscati un ruolo importante
per la storia e l’attualità della viticoltura lo ha avuto il Moscato
d’Amburgo. La sua origine è avvolta nel mistero. Vi sono indi-

Luigi, padre di Alberto Pirovano, era un appassionato vivaista
della provincia di Bergamo, che si era cimentato
con successo nella costituzione di nuove varietà
di vite, tra le quali si devono ricordare la Delizia
di Vaprio e il Moscato d’Adda.
Luigi trasferì la passione per la genetica agraria al ﬁglio Alberto che, nel 1911, incrociò il
Moscato d’Amburgo con una varietà da tavola di origine francese, chiamata Bicane,
selezionando, nell’ambito della progenie
ottenuta, la pianta che dopo la ﬁne della Prima guerra mondiale diede vita all’uva Italia.
La nuova cultivar si aﬀermò rapidamente in coltivazione in tutta Europa e nel
mondo e rappresenta ancora oggi una delle
più importanti, eccellenti ed estesamente coltivate varietà di uva da tavola.
Il rapido successo dell’uva Italia rese famoso il
suo costitutore che, nel 1927, divenne direttore
del neonato Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica, con sede a Roma, ora Centro di ricerca
per la frutticoltura del Cra (Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura).
La carriera scientiﬁca di Alberto Pirovano fu ricca di
intuizioni anticipatrici e dimostrò in più di un’occasione il proprio intuito di genetista agrario, come ad esempio quando, nel 1948, dichiarò in una pubblicazione che
il Moscato d’Amburgo doveva essersi originato da un incrocio spontaneo tra Moscato di Alessandria e Schiava Grossa. Nel
2003, a distanza di 55 anni, le analisi del DNA confermarono
l’esattezza della sua intuizione.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Facoltà di agraria
Università degli studi di Milano
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SUL FILO
DELLA STORIA

▸ HA PORTATO CULTURA NEL BACINO DEL MEDITERRANEO

Nella sua storia
evolutiva,
da cespuglio
della macchia
mediterranea la
pianta è divenuta
protagonista del
paesaggio. Se
dapprima le sue
frasche erano usate
come foraggio per le
capre e per accendere
il fuoco, in seguito se
ne ricavò olio che i
Romani avviarono in
cucina

Miniatura
del Theatrum
sanitatis, uno
dei preziosi
Tacuina sanitatis,
della Scuola
lombardoveneta del
Tre-Quattrocento

Olivo, la pianta
del Mare Nostrum

di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

L’olivastro, o olivo selvatico (Olea europaea L.
subsp. oleaster Hoﬀm. et Link), è una pianta cespugliosa della
macchia mediterranea. Il suo areale di diﬀusione naturale percorre gran parte delle regioni costiere di quello che i Romani
chiamavano Mare Nostrum, senza allontanarsene troppo.
Rispetto alle tante piante arboree che hanno fornito alle popolazioni mediterranee fonti di alimenti e di materie prime utili, l’olivo ha fatto la sua comparsa in tempi relativamente recenti. Infatti il frutto dell’olivo selvatico non è commestibile,
perché amarissimo e astringente; perciò, probabilmente, l’unico interesse per l’olivo da parte delle popolazioni pre-neolitiche, che basavano la loro sussistenza sulla caccia e la raccol16

ta, era per le frasche, utili per accendere o ravvivare il fuoco.
La ramaglia di olivo brucia infatti facilmente anche fresca e forse proprio questa pratica ha avvicinato l’uomo alle piccole drupe poco polpose e meno ricche in olio rispetto all’olivo domestico (Olea europaea L. subsp. sativa Hoﬀm. et Link) che ancora
doveva essere selezionato dalle forme selvatiche.

DALLE OLIVE FINALMENTE L’OLIO
L’utilizzo dei frutti di olivo per estrarre l’olio è documentato
dall’archeologia a partire dal IV millennio a.C. nella regione palestinese. La nascita precoce della cerealicoltura e della pastori-
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DALL’OLIVO UN’IMPORTANTE
INNOVAZIONE AGRONOMICA
Mi ero laureato da qualche anno e gli insegnamenti universitari mi avevano impresso nella mente due grandi fatti:
come già aveva teorizzato Nicolas de Saussure nel 1804,
il carbonio, il principale componente del corpo delle piante e dei loro frutti, non è assorbito per mezzo delle radici
dal terreno, ma dall’aria tramite le foglie che lo assorbono
dall’atmosfera.
Il secondo fatto, conseguenza del precedente, riguardava gli stomi, le microscopiche aperture che, nelle lunghissime ere geologiche, si erano formate e moltiplicate nelle
foglie proprio per potenziare l’assorbimento dall’atmosfera
del gas carbonico, come abbiamo visto, fondamentale elemento nutritivo per tutti i vegetali. La nuova scoperta era
che gli stomi potevano assorbire anche altre sostanze sciolte nell’acqua: sali nutritivi con azoto, fosforo e potassio, ormoni di crescita ecc., intervenendo così direttamente nella
nutrizione della pianta.
Sulla base di queste conoscenze e con l’aiuto di Francesca
Pisani (mia moglie), eccellente chimica, allora assistente
del premio Nobel Giulio Natta, pubblicai un periodico per
divulgare i risultati delle sperimentazioni condotte dai ricercatori che si occupavano dell’utilizzo dei prodotti assorbibili direttamente dalle foglie. Intitolai il periodico Epigeica,
perché riguardava l’assorbimento di sostanze attraverso la
parte «epigea», cioè aerea, delle piante.
Nel 1955, in una conferenza della Società agraria di Lombardia sulla concimazione fogliare tenuta dal professor
Raffaele Ciferri (vedi anche riquadro a pag. 4 ), la rivista
subì attacchi (violenti). Ma il sottoscritto, ben spalleggiato
sia da Ciferri che da altri autorevoli studiosi, non si scoraggiò e anzi formulò un concime fogliare che, sperimentato,
ottenne un rilevante successo sull’olivo (Salvatore Castorina, «Olivicoltore», numeri del 1955 e 1956).
Ciò dipendeva dal fatto signiﬁcativo che, specialmente in
quegli anni, l’olivicoltura era praticata su suoli poveri, poco dotati di elementi nutritivi, ove la concimazione normale
attraverso il terreno e l’assorbimento da parte delle radici
risultava difﬁcoltosa. Per questo l’olivo può ritenersi comprimario di questa signiﬁcativa innovazione nelle tecniche di
concimazione.
Oggi la concimazione fogliare è pratica usuale e universalmente accettata, anche grazie all’olivo.
Gaetano Forni

zia in quella regione appartenente alla Mezzaluna fertile ha verosimilmente innescato il processo di valorizzazione dell’olivo
come risorsa vegetale che ha portato progressivamente alla selezione delle piante capostipiti delle forme domestiche di olivo, le
quali, rispetto a quelle selvatiche, si caratterizzano per i frutti di
maggiore dimensione e più ricche in olio.
Perciò, già la raccolta delle fronde di olivo come foraggio autunnale per le capre può avere avuto un impulso positivo sulla comprensione da parte dell’uomo dell’utilità del frutto come
fonte di olio. Dalla spremitura delle olive mature è infatti possibile estrarre un olio utilissimo per scopi medicinali e cosmetici,
per la cura e l’igiene della pelle, per la preparazione di sapone e
di unguenti, in miscela con balsami ed essenze profumate, come pure per l’illuminazione. L’olio di oliva, infatti, bruciando
fa poco fumo e questo lo rende assai vantaggioso per l’illuminazione domestica.
Con il passare del tempo, la raccolta e l’utilizzazione delle olive
selvatiche innescarono poi una serie di processi biologici e tecnologici che progressivamente trasformarono la pianta selvatica
in pianta domestica, irradiando in tutto il bacino del Mediterraneo una nuova coltura che, in stretta associazione con quella
della vite e del vino, inevitabilmente fu alla base di una rinnovata e uniﬁcante cultura dei popoli dell’ampia regione.

LA DOMESTICAZIONE DELL’OLIVO
Dalle migliaia di nòccioli di olivo selvatico, derivati dai frutti che venivano gettati dopo l’estrazione dell’olio nei depositi
di immondizia intorno ai villaggi mediorientali, germogliarono siepi di olivi selvatici periurbani, che erano così più a portata
di mano rendendo quindi non solo più conveniente la raccolta
dei frutti, ma anche semplicemente l’osservazione attenta delle
piante con la possibilità di selezionare quelle più produttive e
con i frutti di maggiore dimensione.
Le piante selezionate potevano quindi essere moltiplicate per
via vegetativa mediante polloni radicati, ovuli (gemme avventizie ipertroﬁche) o talee di ramo, consentendo di modiﬁcare progressivamente le caratteristiche dell’olivo selvatico verso
quelle proprie dell’olivo domestico.
La maggiore conﬁdenza con il frutto diede anche la possibilità ai primi coltivatori di olivo di scoprire come rendere il suo

Paesaggio di oliveti
specializzati a Creta
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Nelle parti evidenziate,
l’attuale areale di distribuzione
dell’olivo selvatico.
Nella parte più orientale,
corrispondente alla regione
Siro-Libano-Palestinese, è stato
individuato il centro primario
di domesticazione. Centri secondari
sono stati messi in evidenza
dalle ricerche di biologia
molecolare in altre aree
più occidentali, compresi il Sud
della Francia e il Centro Italia (dove
attualmente l’olivo selvatico
è sporadico), in seguito
a espansioni avvenute nelle fasi
climatiche più calde del passato

frutto commestibile facendogli perdere l’amaro e l’astringenza
dovuti alla presenza di un polifenolo, la «oleuropeina».
Il trattamento dei frutti in salamoia o con lisciva di cenere consente infatti la degradazione della molecola responsabile dell’amaro rendendo il frutto commestibile.

L’ESPANSIONE DELL’OLIVICOLTURA
Nel corso del III millennio a.C., l’olivicoltura si consolidò nell’area di domesticazione primaria, tra Palestina, Siria, Libano e
le aree vicine dell’Anatolia, e al contempo l’olio di oliva e i suoi
derivati divennero prodotti di grande valore commerciale, diretti dalle zone di produzione verso i mercati più ricchi ed esigenti della Mesopotamia e del Mediterraneo orientale.
Si innescò così un processo di espansione dell’olivicoltura basata sulle neonate varietà domestiche di olivo verso Cipro, Creta,
le altre isole dell’Egeo e la Grecia continentale.
E fu proprio attraverso i commerci minoici prima e in seguito
micenei che l’olio di oliva giunse in Italia come prodotto cosmetico di lusso.
Così, nel corso del I millennio a.C., con la fondazione delle colonie greche nel sud della nostra penisola, in Sicilia e nel Meridione della Francia, e di quelle punico-cartaginesi in Sicilia
occidentale, Sardegna, Africa settentrionale e Spagna, l’olivicoltura e la produzione dell’olio di oliva e dei suoi derivati si aﬀermarono anche nel Mediterraneo occidentale.

FENOMENI DI DOMESTICAZIONE LOCALE
Come per la vite, anche nel caso dell’olivo la documentazione archeologica relativa ai secoli precedenti la fondazione delle
colonie dei popoli provenienti dal Mediterraneo orientale attesta con maggiore frequenza la raccolta di frutti selvatici da parte delle popolazioni di agricoltori delle sponde occidentali del
Mediterraneo. Ciò si attribuisce al desiderio di produrre vino e
olio a partire dalle risorse locali a imitazione dei prodotti di lusso esotici. Questo più intenso sfruttamento delle risorse vegetali
native avrebbe innescato, o accelerato, i fenomeni di domesticazione locale che, nel caso dell’olivo, vengono più chiaramente evidenziate dallo studio della struttura genetica delle varietà

18

coltivate mediante l’analisi del DNA, rispetto a quanto si possa evidenziare per la vite. Sono almeno nove i centri di domesticazione dell’olivo che si possono individuare: oltre a quello
più antico in Palestina, ne sono stati scoperti in Turchia, Cipro,
Nord Africa, Corsica, Spagna, Francia, Portogallo e Italia centrale. Quanto alle varietà coltivate, esse possono essere fatte risalire o direttamente a uno speciﬁco centro di domesticazione o
al risultato di incroci tra cultivar provenienti da centri diversi.

IL RUOLO DEGLI ETRUSCHI
Gli etruscologi confermano che un’olivicoltura progredita, che
conosceva anche l’estrazione dell’olio, processo prima sconosciuto, sia stata introdotta in Italia grazie all’inﬂuenza dei colonizzatori Greci e all’accoglienza degli Etruschi. I primi vasi
per unguenti odorosi composti con olio di oliva reperiti dagli
archeologi nell’area etrusca, risalenti alla seconda metà del VII
secolo a.C., si ispirano infatti ai modelli corinzi e i primi erano
prodotti in bucchero, un tipo di ceramica nera, ﬁne e leggera,
prodotta dagli Etruschi.
Successivamente, nel VI secolo a.C., tali unguenti erano contenuti anche in vasi più raﬃnati, detti aryballoi e alabastra. La
loro decorazione è in stile lineare o nella tecnica a ﬁgure nere
di imitazione corinzia. Essi sono riscontrabili un po’ dovunque
nelle zone costiere dell’Etruria.
Anche la terminologia olearia etrusca è ereditata dal greco, per
poi passare al latino. Ad esempio, la «morchia», il residuo solido
che resta in sospensione nell’olio, in latino è detta amurca, con
chiaro passaggio attraverso l’etrusco, dove l’originario greco era
amorga. Altrettanto signiﬁcativa è la scritta etrusca aska mi eleivana che appare su un aryballos di bucchero conservato al Museo di antropologia preistorica del Principato di Monaco, che
documenta l’origine di tali termini sia nel nome del vaso (aska,
da askos = «recipiente» in greco), sia in quello del contenuto
(eleivana, da elaion = «olio» in greco).

L’IMPORTANZA DELL’OLIO DI OLIVA
Ancora prima di produrre l’olio d’oliva, gli Etruschi lo avevano importato per lungo tempo dall’Attica, come evidenziano le
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Olivi «striscianti»
coltivati nell’isola
di Pantelleria. La
particolare forma
di allevamento
protegge le
piante dal vento

UN INSIGNE STUDIOSO DELL’OLIVO

numerose anfore rinvenute a Caere e a Spina. C’è anche da sottolineare che gli Etruschi in origine impiegavano l’olio più che
per l’alimentazione, per la quale usavano grassi animali, come
unguento profumato, specialmente in occasione di gare sportive o di faticosi lavori, secondo l’uso greco. In relazione a quanto
documentano le numerose lucerne reperite, notevole doveva essere anche il suo impiego per l’illuminazione.
Ai ﬁni alimentari dovevano invece essere utilizzati soprattutto i
frutti. Una grande quantità di nòccioli integri sono stati infatti
reperiti a Cerveteri e a Roma, in un contesto risalente alla prima metà del VI secolo a.C.
Fu solo alcuni secoli dopo che, grazie all’arte culinaria romana, l’olio di oliva divenne il protagonista delle tavole patrizie e i
produttori e ancor più i consumatori romani capirono presto le
relazioni tra lo stadio di maturazione delle olive e le caratteristiche organolettiche dell’olio estratto: per produrre gli oli di più
intense qualità sensoriali, le olive dovevano essere raccolte integre all’inizio del processo di colorazione (invaiatura) e lavorate
rapidamente.

COME FARMACO NEL MEDIOEVO
I «Tacuina sanitatis» sono preziosi e signiﬁcativi documenti della farmacologia medievale che si ispirano a un testo del medico
arabo del XI secolo Ububchasym de Baldach e illustrati da artisti lombardi del Tre-Quattrocento della scuola di Giovannino
de’ Grassi.
In una miniatura tratta da un codice custodito nella Biblioteca
Casanatense di Roma, è rappresentato l’immagazzinaggio dell’olio d’oliva conservato in rustici otri. Vi si legge: «Olio d’oliva.
Di natura temperatamente calda e umida in terzo grado. Il migliore è quello chiaro e un po’ citrino. Giovamento: ammorbidisce e guarisce le ferite. Nocumento: dà allo stomaco vomito e
nausea. Rimozione del nocumento: con sostanze acetose e con
lunga decozione nel brodo».

Malgrado la sua scomparsa sia avvenuta più di mezzo secolo fa, le ricerche dell’agronomo e ﬁtopatologo Raffaele Ciferri (1897-1964) e le sue ipotesi sull’origine dell’olivo sono
tuttora alla base di alcune degli attuali studi.
Le sue ricerche sull’olivo non si limitarono tuttavia all’ambito
evolutivo, genetico e botanico, ma riguardarono pure le tecniche di concimazione, la lotta antiparassitaria e persino alla presenza dell’olivo sulle monete e sui francobolli dall’antichità a oggi.
•

L’ORIGINE DELL’OLIVO
SECONDO LA MITOLOGIA GRECA
Così si legge nel IX libro delle «Geoponiche», un’enciclopedia
greca tardo antica del sapere agrario che raccoglie, in forma antologica, gli scritti di una trentina di autori a opera dell’agronomo romano Cassiano Basso, che scriveva: «Alle origini del VI
secolo d.C., quando la Terra era tutta ricoperta da un immenso
oceano, emerse un’isola presto abitata: due divinità, Atena e Poseidone, litigavano accanitamente per dare all’abitato dell’isola il proprio nome; intervenne Zeus che, per paciﬁcarli, disse:
“Ciascuno di voi oﬀra a quest’isola ciò che ritiene più bello e
utile. L’oﬀerente che oﬀrirà il dono preferito dalla gente imporrà il suo nome all’abitato. Poseidone, dio del mare, oﬀrì
un porto con il relativo arsenale; la dea Atena un bellissimo
frondoso olivo traboccante di frutti, albero sino ad allora sconosciuto. La gente scelse l’olivo. È in tal modo che la dea diede all’abitato il suo nome “Atene”. Ed è così che la Terra, da
allora, ebbe il possesso di questa specie di albero tanto meraviglioso e produttivo!».
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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I PRIMI AGRUMI ARRIVATI IN OCCIDENTE ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

Profumi
di cedro
e di limone
Il primo ha una buccia molto spessa, il secondo è ricco
di succo. Giunti insieme nel Mediterraneo orientale in epoca remota
e per molto tempo tra loro confusi, di lì si diﬀusero acquisendo
grandissima importanza per i molteplici impieghi

di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Il cedro (Citrus medica L.) in natura è un al-

berello cespuglioso che appartiene alla ﬂora della
regione sud-himalayana dell’India nord orientale e della Birmania settentrionale. Si tratta di una
vasta regione a clima tropicale dove esistono ancora ampie popolazioni naturali di cedro sia nelle foreste primarie sia negli ambienti più antropizzati.
Come per numerosi altri agrumi selvatici del genere botanico Citrus, i frutti del cedro sono caratterizzati da una buccia molto spessa e da piccoli spicchi interni poco succosi; ma ciò che rende speciale il frutto di cedro sono le caratteristiche
della parte bianca interna della buccia (albedo),
che è aromatica e particolarmente succosa perciò,
mangiata insieme al succo, ne riduce l’asprezza.
I frutti, sia delle piante selvatiche sia di quelle coltivate, si presentano variabili nell’aspetto della
buccia che può essere da quasi liscia a rugosa e bitorzoluta, nella forma da ovale ad allungata e nella dimensione che può superare i 20 cm di lunghezza.

L’ORSO E L’ELEFANTE
Come abbiamo rilevato in numerosi articoli di
questa rubrica, e in modo particolare in quelli dedicati al melo e al kiwi (vedi Origine n. 3/2011
3/2013 -
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e 1/2012), il primo quesito che si pone lo storico delle piante
agrarie è relativo alle fasi iniziali del processo di domesticazione.
Nel caso del cedro la domesticazione non ha modiﬁcato in modo marcato le caratteristiche del frutto, consentendo comunque
di selezionare piante capaci di produrre frutti di qualità superiore rispetto a quelli selvatici. Per quale via in natura si sviluppò dunque un frutto così grande e raﬃnato?
Come nel caso del melo, l’orso sarebbe stato un importante
agente naturale della selezione delle caratteristiche del frutto
selvatico di cedro poiché, cibandosi preferenzialmente dei frutti
più grossi e gustosi, favoriva con le feci la disseminazione delle
piante che li producevano.
Anche l’elefante, quando scarseggia altro foraggio, si nutre dei
frutti del cedro selvatico raccogliendoli ovviamente con la proboscide. È evidente che l’elefante, forse più dell’orso, può aver
contribuito alla disseminazione delle piante a frutto grande e
aromatico e probabilmente fu proprio il suo comportamento
alimentare ad attrarre le popolazioni sud-himalayane verso questo frutto.

LE PROPRIETÀ DEL CEDRO

Cedri e limoni
in un mercato
a Gerusalemme

La particolare composizione della buccia, associata alla fragranza del suo aroma, consentì agli elefanti di scoprire le proprietà
aromatizzanti e medicinali del frutto di cedro che, come oggi
ben sappiamo, sono dovute ai terpeni volatili (limonene) accumulati nelle ghiandole oleifere della buccia, ai bioﬂavonoidi
(esperidina) e ai caroteni presenti sempre nella buccia, nonché
agli acidi citrico e ascorbico (vitamina C) presenti nel succo.
Il processo di domesticazione fu verosimilmente rapido e semplice; infatti il ﬁore di cedro può autofecondarsi senza problemi. Di conseguenza è semplice mantenere, anche attraverso la
moltiplicazione per seme, le caratteristiche della pianta madre
nella progenie. Inoltre la pianta è semplice da moltiplicare anche per talea; perciò selezione e moltiplazione delle piante migliori consentirono in poco tempo di migliorare le caratteristiche dei frutti delle piante domestiche.

12
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LA MISTERIOSA COMPARSA DEL LIMONE
Il limone (Citrus limon L.), così come la maggior parte degli
agrumi coltivati e al contrario del cedro, non esiste invece in
natura. Si tratta con ogni probabilità di un ibrido tra il cedro e
un altro agrume non ancora identiﬁcato con certezza e che secondo studi recenti potrebbe essere l’arancio amaro. Verosimilmente anch’esso fu selezionato nell’area di domesticazione del
cedro o nelle aree limitrofe dove fu precocemente introdotto
e dove, in eﬀetti, esistono numerose altre specie di agrumi allo
stato selvatico e semidomestico simili al limone, con un frutto
non commestibile, ma apprezzate anche oggi dalle popolazioni
locali per le loro proprietà aromatiche e medicinali.
Seppure allo stato attuale delle conoscenze non sia nota la seconda specie progenitrice del limone, riteniamo che in qualche
orto familiare della regione asiatica compresa tra il sud dell’Himalaya e la Penisola malese, nel corso degli ultimi secoli del II
millennio prima di Cristo, là dove venivano coltivate diverse
specie di agrumi, si siano create le condizioni biologiche per la
nascita, inconsueta in natura, di forme ibride tra le specie già
presenti.
Capitava che qualche pianta sviluppatasi da semi (formatasi in
seguito all’impollinazione di un ﬁore di una specie con il polline di un’altra specie) mostrasse caratteristiche del tutto nuove
che colpivano l’interesse dei coltivatori. Così essi selezionavano
le piante ibride e, moltiplicandole per seme o per talea, costituivano una nuova specie agraria (cultigen).
In tal modo, nel medesimo contesto storico-geograﬁco, si generarono non solo i limoni, ma anche lime e limette che, rispetto
ai progenitori, hanno frutti con bucce meno spesse e aromatiche e sono molto ricchi di succo, più o meno acido, di grande
valore nutrizionale, salutistico e gastronomico.

TUTTI GLI AGRUMI
HANNO 18 CROMOSOMI
Gli agrumi hanno una particolare attitudine biologica all’ibridazione interspeciﬁca poiché tutte le specie hanno il medesimo numero di cromosomi: 18. Inoltre le forme ibride possono

IL MUSEO DELLE LIMONAIE DI TIGNALE
Il Museo delle limonaie di Tignale, in provincia di Brescia,
è ubicato in una località vicino al lago di Garda chiamata Pra’ dela fam, che vuol dire «prato della fame», evidentemente per il fatto che si trattava di un prato pietroso che
si prestava solo a un magrissimo pascolo e dove si viveva
soffrendo una fame perenne. L’avvento della coltivazione
dei limoni trasformò questi prati quasi sterili in una fonte di
ricchezza.
Sulla riviera gardesana la coltivazione del limone, introdotta nel corso del XIII secolo, si realizzava mediante grandi
serre (necessarie per superare gli eventuali freddi invernali), la cui costruzione si avviò nel secolo XV. Poi, nel 1706,
con il passaggio della Lombardia sotto il dominio austriaco, le limonaie gardesane rifornirono dei preziosi frutti del
limone l’Europa centrale. Tuttavia, con l’uniﬁcazione d’Italia e lo sviluppo dei mezzi di trasporto meccanici, rapidi e
meno dispendiosi, cessò il monopolio limonicolo gardesano.
Il Museo delle limonaie di Tignale documenta archeologicamente ed etnograﬁcamente in modo plastico, vivo e attraente tutta questa storia. È alla Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, con sede in Gargnano (Brescia),
che si deve il ripristino di questa limonaia, ubicata appunto
al Pra’ dela fam a Tignale.
Il complesso museale, che ha una superﬁcie di 1.500 m², è
costituito da due sezioni, una a giardini e terrazze, l’altra
comprendente un «casello» con le attrezzature per il mantenimento delle strutture, la coltivazione e lo smercio del prodotto. La costruzione risale al 1754 (il fondo era stato acquistato il 27 luglio dalla famiglia Parisini di Gargnano) e
venne ampliata nel 1850.
La limonaia del museo di Tignale è aperta al pubblico.
Informazioni sulle visite didattiche e le visite, specialmente
di scolaresche, si possono trovare sul sito:
www.cm-parcoaltogarda.bs.it/parconaturale.php/Ecomu
seo-Limonaia.html
•

essere moltiplicate per seme mantenendo le loro caratteristiche
genetiche grazie alla presenza nel seme stesso di embrioni soprannumerari di natura vegetativa (embrioni nucellari), geneticamente identici alla pianta madre, che si sviluppano accanto all’embrione regolare derivato dal processo di fecondazione.
Perciò, in un ibrido, l’embrione regolare dà luogo a piante che
diﬀeriscono molto dalla pianta madre e gli embrioni vegetativi
riproducono fedelmente le caratteristiche del genitore.
Nelle condizioni colturali dove le diverse specie di agrumi selvatici vengono coltivate in piccoli spazi, le forme ibride si svilupparono con relativa frequenza, permettendo i fenomeni di
impollinazione incrociata che in natura risultano assai rari per
l’isolamento riproduttivo proprio dei processi di selezione naturale delle specie.

DALL’HIMALAYA AL MEDITERRANEO
Dall’India orientale il cedro si propagò verso Oriente e Occidente. Con il cedro si diﬀuse probabilmente anche il limone,
seppure, almeno inizialmente, esso venisse considerato una tipologia di cedro e non un frutto dalle caratteristiche proprie.
In particoalre nel IV secolo a.C. il cedro era coltivato e apprez-

Insegna di un chiosco per la vendita di succhi di agrumi
a Gerusalemme. Le proprietà salutistiche del cedro sono
comunicate attraverso l’immagine giovanile di un ottuagenario

zato nella Media, regione a sud del mar Caspio, in Persia, e verosimilmente anche nella più ampia regione che va dal Golfo
Persico all’Egitto.
La diﬀusione del cedro nella regione sud-caspica è avvalorata
dal fatto che quando i Greci, e successivamente anche i Romani, entrarono in contatto con queste regioni non esitarono a
chiamare il cedro «frutto della Media» o «della Persia». E proprio questi popoli occidentali manifestarono grande interesse per le sue caratteristiche, ritenendolo non commestibile, ma
con proprietà medicinali straordinarie, come ad esempio quella
di eﬃcace antidoto contro gli avvelenamenti.

IL FRUTTO DELL’ALBERO PIÙ BELLO
Un popolo che più degli altri fu colpito dalla bellezza e dalla fragranza del cedro fu quello ebraico. La principale festività
religiosa degli Ebrei, il Sukkot o Festa dei tabernacoli, nel suo
complesso rituale prevede infatti l’utilizzo del frutto di cedro.
Il Sukkot in origine era una festa agricola, denominata Festa
del raccolto; successivamente divenne la celebrazione del lungo
viaggio degli Ebrei attraverso il deserto, intrapreso dopo la fuga
dall’Egitto. Le prescrizioni dettate nel Levitico (terzo libro della
Bibbia) per la celebrazione della festa recitano: «Il primo giorno prenderete “frutti dell’albero più bello”: rami di palma, rami
con dense foglie e salici di torrente, e gioirete davanti al Signore
vostro Dio per sette giorni».
Dal II secolo prima di Cristo «il frutto dell’albero più bello»
utilizzato nel Sukkot è appunto il cedro. Gli storici discutono se
esso lo fosse ﬁn dalle origini, risalenti al XII secolo a.C., ovvero
se il cedro fosse già stato introdotto nella celebrazione dopo la
liberazione dalla schiavitù in Babilonia (VI secolo a.C.) o se vi
fece il suo ingresso solo a partire dal II secolo a.C. nel corso del
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CEDRO E LIMONE NELL’ARTE PITTORICA

regno di Simone Maccabeo,
Dal punto di vista archeo-botanico, quindi basandosi sul
che governò la Giudea tra il
reperimento di pollini e di altri resti come rami, semi, ecc.
II e il I secolo a.C.
non si posseggono prove relative alla presenza di cedri o
L’ipotesi più verosimile è
limoni nell’Italia antica; si hanno invece alcuni dipinti, olquella intermedia: sembra intre a molteplici citazioni scritte (Virgilio, Plinio, Palladio e
fatti molto improbabile che
altri).
il cedro fosse già presente in
La più preziosa documentazione pittorica è il «Cesto con
Egitto all’epoca della prigionatura morta» conservato a Roma al Museo Kircheriano, In alto a sinistra frutto di limone
nucleo originario dell’attuale Museo Pigorini, iniziato dal (secondo da sinistra) e di cedro
nia ebrea, mentre è molto più
padre gesuita Atanasio Kircher (1601-1680): vi compaio- (quarto da sinistra) riprodotti in
facile, anche se mancano proun mosaico romano della ﬁne del
no, assieme ad altri frutti, un cedro e un limone.
ve chiare, che gli Ebrei l’abI secolo d.C., proveniente dalle
Altra
importante
testimonianza
si
ha
nello
scavo
della
Casa
biano conosciuto e fossero ridel Frutteto a Pompei, in cui, tra l’altro, è venuto alla luce antiche rovine di Tusculum (nei
masti aﬀascinati dalla bellezl’affresco di un grande cespuglio di limone con frutti (vedi Colli Albani) e conservato presso
il Museo nazionale di Roma.
za dell’albero e dalla fragranza
in alto a destra), facendo così cadere la tesi di Jacques AnSopra particolare dell’affresco
del frutto durante l’esilio a
dré che, nel suo «Lexique de botanique en latin» (1956), dell’albero dei limoni, rinvenuto
Babilonia.
asseriva che nel mondo greco-latino si conoscesse solo il nella Casa del Frutteto a Pompei
La diaspora del popolo ebraicedro e non il limone.
co, cioè la loro dispersione
Quanto al nome del cedro, secondo i glottologi sarebbe
derivato dal Fenicio, lingua non indoeuropea, tramite l’etru- Nel corso dei secoli, però, giunnel mondo, nel corso del I e
sco. Ciò spiega perché venisse talora indicato dai Romani sero in Persia, dall’India e dalII secolo d.C. portò alla difcome malus Assyria o malus Medica, ovvero «pomo della l’Indocina, anche le lime e i lifusione della coltivazione del
Media».
cedro lungo tutte le coste del
moni con le caratteristiche a noi
Interessante inﬁne ciò che rilevò il glottologo trentino Carlo
Mediterraneo, dalla Siria alla
note e, a partire dalla ﬁne del I
Battisti (1882-1977) che fece notare le equivalenze linguiSpagna, dove gli Ebrei si insemillennio,
è documentato l’apstiche e/i e d/t: per questo motivo Cedrus equivarrebbe a
diarono. Allora le piante serprezzamento da parte della culCitrus.
• tura araba per questi frutti, che
vivano per la produzione di
frutti destinati non solo alle
furono ﬁnalmente valorizzati per
esigenze locali, ma anche al rifornimento delle comunità lonta- le qualità e in particolar modo per la ricchezza in succo acido,
ne che si erano stabilite in ambienti non adatti alla coltivazione ottimo come conservante, disinfettante, dissetante e per condidella pianta.
re le pietanze.
In ogni caso, negli areali dove veniva fatto crescere, il cedro di- Furono quindi gli Arabi a diﬀondere il limone dalla Persia in
venne, e spesso lo è ancora, una vera e propria coltura agraria, tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, e in particolare in
ma si aﬀermò anche come pianta ornamentale nelle ville patri- Spagna meridionale e in Sicilia. Poi, rapidamente, la sua coltizie romane e il suo frutto, oltre che essere alla base di preparati vazione si espanse lungo tutte le coste del Mediterraneo dove
medicinali, diventò un raﬃnato ingrediente dell’alta gastrono- nacquero, a partire dal XIII secolo, veri e propri distretti promia.
duttivi che alimentavano una forte esportazione verso i mercati
Nord europei; in Italia primeggiarono l’Amalﬁtano e il SanreIL LIMONE SI AFFERMA GRAZIE AGLI ARABI mese.
I Veneziani, forse già dal XII secolo, introdussero la coltivazioVerosimilmente, come abbiamo visto, il termine «cedro» per ne del limone sul lago di Garda (vedi riquadro a pag. 13), dove
secoli era utilizzato anche per denominare la pianta e i frutti ebbe un grande sviluppo ed estrema importanza ﬁno alla ﬁne
di limone. È molto probabile, infatti, che i primi limoni giun- dell’Ottocento.
ti sporadicamente in Occidente già in epoca etrusco-romana
avessero caratteristiche non così diﬀerenti dal cedro, special- Osvaldo Failla, Gaetano Forni
mente per quanto riguarda lo spessore della buccia e il conte- Museo lombardo di storia dell’agricoltura
nuto in succo.
Facoltà di agraria, Università degli studi di Milano
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SUL FILO
DELLA STORIA

▸ PROVVIDENZIALE DURANTE LE CARESTIE

La noce,

ghianda degli dei
Già presente nell’Europa centromeridionale nella forma selvatica,
la versione domestica venne introdotta
nel Vicino Oriente dall’Asia centrale
nel primo millennio avanti Cristo.
In Italia arrivò nel I secolo a.C.
con l’espansione a Est dei Romani
che la battezzarono in onore di Giove
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Il noce e il castagno appartenevano originariamente alla nostra ﬂora; poi, nel
corso dell’ultima glaciazione, si sono conservati in alcune rare aree appartate dove il
clima era particolarmente adatto. Così nel
corso dell’era post-glaciale, iniziata intorno
a 12.000 anni fa, nel nostro Paese e nell’Europa centro-meridionale le due specie erano
presenti, ma solo in modo sporadico.
Ciò nonostante, l’utilità del noce non era
sfuggita alle popolazioni dei primi agricoltori che ne raccoglievano i frutti nei boschi
e ne utilizzavano il pregiatissimo legno (vedi riquadro a pag. 11). Tuttavia la rarità del
noce nelle foreste italiane e sud-europee non
consentì alle popolazioni locali di innescare
quel processo di domesticazione della pianta che invece avvenne nella vasta regione
che andava dai Balcani al sud dell’Himalaya,
comprendendo l’Anatolia, il Caucaso, la regione Sud-caspica e l’Asia centrale.

FORESTE DI NOCE
DELL’ASIA CENTRALE
Il paesaggio forestale dell’Asia centrale, in
particolare delle regioni appartenenti agli
odierni Uzbekistan, Tagikistan, Turkmeni-
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É IN LEGNO DI NOCE L’ARATRO
PIÙ ANTICO

stan, Kirghizistan e Sud Kazakistan, è caratterizzato da vasti boschi di noce con presenti esemplari ultrasecolari, che in un passato anche recente erano ancora più estesi, e la raccolta dei frutti
nelle foreste ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un’importantissima risorsa economica per gli agricoltori locali.
Anche nella ﬂora dell’Asia centrale, comunque, in epoca postglaciale il noce, pur essendo ampiamente diﬀuso, non costituiva boschi puri, ma vegetava in individui isolati o in gruppi di
poche piante. La specie, infatti, non ama la convivenza con i
suoi consimili e nella propria evoluzione ha messo in atto un efﬁcace metodo chimico (di cui diremo) per evitare la vicinanza
di altre piante con cui dover competere.

Nella pubblicazione del compianto archeologo Renato Perini «Archeologia del legno» (Trento, 1988) si parla degli strumenti lignei preistorici ritrovati nell’area del lago di Garda
e in particolare del cosiddetto «aratro di Lavagnone» (dal
nome della conca lacustre a sud di Desenzano in cui è stato
ritrovato). Nel testo si parla dell’«immanicatura» di questo
aratro che risulta essere di legno di noce. Lo si evince dal resoconto delle analisi effettuate dal laboratorio del Museo di
antichità romano-germaniche di Magonza (Germania), ﬁrmato dalla direttrice, la paleobotanica Maria Hopf, in cui si
legge: «Legno di latifoglia a pori sparsi, con ampi vasi più
o meno isolati, raggi midollari su 2-3-5 ﬁle, noce (Juglans regia)».
La stessa Hopf, ricordando come l’analisi del legno dell’aratro
del Lavagnone sia stata un’operazione lunga e complessa, precisava di essere certa che il noce fosse presente nell’area palaﬁtticola del Garda già nell’Età del bronzo (2000 a.C.).
Addirittura, secondo Perini, l’aratro reperito nell’acquitrino del
Lavagnone risulta essere il più antico sinora venuto alla luce;
inoltre, accanto allo strumento, sono stati rinvenuti dei frammenti del giogo al quale era agganciato l’aratro.
•

CULLA DELLA DOMESTICAZIONE
Studi recenti di paleobotanica hanno dimostrato che la costituzione delle foreste di noce in Kirghizistan è stata innescata
dall’attività dell’uomo solo a partire da 2.000 anni fa. Tuttavia
la grande varietà di forme di noce presente in questa regione e
nell’Asia centrale in generale fa ritenere che proprio in questa
parte del pianeta si siano realizzati gli eventi che portarono alla
selezione delle varietà domestiche.
In particolare le centinaia di cultivar di noce coltivate in Asia
centrale si possono raggruppare in almeno 6 gruppi: a frutto
grosso, a guscio sottile, a forma di mandorla, con frutti a grappolo, a ﬁoritura tardiva e a guscio duro.
Si suppone che questa ampia variabilità sia stato il risultato dell’intensa attività di propagazione e selezione operata dalle popolazioni di agricoltori che, disboscando con il fuoco le foreste
originarie, favorirono lo sviluppo di boschi puri di noce, inizialmente limitandosi a eliminare le specie concorrenti e successivamente seminando direttamente le noci più grosse e di maggiore qualità.
In questi estesi «laboratori di genetica forestale» nel corso dei secoli anonimi agricoltori-raccoglitori operarono perciò inconsapevolmente aﬃnché la variabilità della specie si accrescesse a favore delle forme più pregiate per l’uomo. Gli scambi commerciali consentirono altresì di diﬀondere le forme migliori dalla
zona di origine a quelle vicine.

VERSO IL VICINO ORIENTE
E IL MEDITERRANEO
Come per il pesco e il melo, anche nel caso del noce domestico
la Persia fu la via d’ingresso per il Vicino Oriente e il Mediterraneo. Ciò è anche testimoniato dall’appellativo attribuito dai
Greci al noce domestico che chiamavano «noce persiana».
Iscrizioni caldee su tavolette di argilla, di provenienza assiro-babilonese, attestano inoltre l’esistenza della coltivazione del noce nei giardini pensili di Babilonia nella metà del I millennio
avanti Cristo.
Il famoso giardino biblico di Salomone (che regnò dal 970 al
930 a.C. circa), ubicato a Etham a sei miglia da Gerusalemme,
era deﬁnito dagli storici di Israele il «giardino dei noci» (allo stesso modo, nel nostro Meridione, l’agrumeto è chiamato «giardino
degli aranci»). Come tale viene esaltato nel Cantico dei Cantici
(6,11) che recita: «Son sceso nel giardino dei noci, ﬁn giù nella

Raccolta delle noci per bacchiatura in Georgia
con un operatore a terra e uno sull'albero
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valle, per vedere se le viti germogliano e se i melograni sono in ﬁore».
Da questo brano si comprende come nell’antico Israele i «giardini» fossero in
realtà dei frutteti polispeciﬁci, con noci frammisti a mandorli, pistacchi, oltre a
viti e melograni, ﬁchi e ﬁchi sicomori.
Tornando all’albero del noce (egoz in ebraico), lo storico ebreo di epoca romana
Giuseppe Flavio (circa 37-100 d.C.) registra che alberi colossali e vecchissimi di
noce erano molto numerosi nell’area attorno al lago di Genezaret in Palestina.
Le noci erano poi usate dai bambini ebrei per giocare, come da noi ci si diverte
con le biglie, ed erano ricercate per la pasticceria casalinga, tanto che in Palestina, in epoca talmudica (III-IV sec. d.C.), se ne dovevano importare in grande
quantità. Si consumavano fritte, tostate, come aperitivo, spuntino, dessert e si
inserivano, come avviene anche oggi da noi, nel pane. Tritate, si impiegavano
per insaporire le carni.

UNA RICETTA MEDIEVALE PER STIMOLARE
L’APPETITO E AGEVOLARE LA DIGESTIONE
Per aiutare la digestione, scaldare i reni e potenziare le funzioni urinarie,
gli erboristi arabo-andalusi dell’XI secolo suggerivano questa ricetta: prendere delle noci verdi dopo averle incise nel mallo e farle macerare immergendole per 3 giorni in acqua.
Dopo una leggera cottura, eliminare l’acqua e aggiungere del miele. Proseguire la cottura sino a ottenere la consistenza di una pasta.
Alla ﬁne aromatizzare con un pizzico di zenzero, chiodi di garofano e cannella. Da consumare alla ﬁne di pasto, ma anche un assaggio prima del
pranzo può servire per stimolare l’appetito.
•

PIONIERI DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA
Arturo Marescalchi (1869-1955) fu un tecnico dell’agricoltura, ma anche
un uomo politico. Si dedicò agli studi agrari e in particolare alla viticoltura
e all’enologia e diresse vari periodici e l’Enciclopedia agraria UTET. Sua
è anche una «Storia della vite e del vino» (3 volumi, 1931-37) e collaborò con Il Corriere della Sera per il settore agricolo. Pubblicò inoltre i testi
«L’agricoltura italiana e l’autarchia» (1938) e «Il volto agricolo d’Italia» (2
volumi, 1940), oltre a manuali di tecnica e di economia agraria. Fu deputato del Regno dal 1919 al 1934 e quindi senatore e fu sottosegretario all’Agricoltura dal 1929 al 1935. Marescalchi apparteneva a una famiglia
che, assieme a quella piemontese degli Ottavi, agli albori dell’Unità d’Italia fu tra i pionieri dell’editoria divulgativa agricola. Tra i periodici agricoli
ai quali collaborò come giovane redattore ricordiamo «Il coltivatore» e «Il
giornale vinicolo», diretti da Edoardo Ottavi.
•
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RENDEVANO ACCETTABILI
CIBI IMMANGIABILI
Il noce domestico fu introdotto in Italia dall’Asia minore nel corso del I secolo a.C. a opera
dei Romani nel periodo della loro espansione in
Oriente, ed è signiﬁcativo come avrebbero poi
chiamato il frutto del noce, cioè juglans, ovvero
Jovis glans, «ghianda di Giove», nobilitandolo e
apparentandolo alla quercia e da cui deriverà il
nome botanico del noce da frutto o noce bianco, Juglans regia L., 1753.
In eﬀetti la rusticità e la vigoria di alberi forestali
quali il noce e il castagno fanno assimilare mentalmente queste piante alla quercia, e quindi alle ghiande, e anche al faggio; poi, in particolare
per i loro frutti sono avvicinate anche quando si
parla di regimi alimentari, specialmente quelli ai
quali erano costrette le popolazioni nei periodi
di carestia che spesso decimavano le comunità
durante le guerre.
In queste tristi circostanze, le noci, con le ghiande e le faggiole (i frutti del faggio), entravano
nell’alimentazione quotidiana (vedi anche articolo a pag. 28 sui castagneti dell’Insubria).
La noce, insomma, non mancava praticamente mai, anche perché con il suo piacevole gusto
rendeva accettabili cibi altrimenti poco gradevoli. In questo senso una testimonianza preziosa ci
è oﬀerta da una «Storia dell’alimentazione umana», data alle stampe nel 1941 (edita da Garzanti), proprio durante la Seconda guerra mondiale,
e scritta da Arturo Marescalchi (vedi riquadro a
ﬁanco).

COME IL CACIO
SUI MACCHERONI
Marescalchi aveva iniziato la sua attività
di divulgatore agricolo negli ultimi anni
dell’Ottocento e, rifacendosi a pubblicazioni dell’Imperial Regio Governo austriaco e del Kaiser germanico risalenti
alla Prima guerra mondiale, rendiconta
come per soddisfare la fame si suggerisse
di ricorrere alle noci, oltre che a ghiande, faggiole, vinaccioli, frutti di sambuco, semi di sorbo, pere, mele, noccioli di
albicocche, semi o frutti di piantaggine,
latiro, frutti di rosa selvatica, «getti di
Typha e cannucce tenere di palude».
E le noci grattugiate erano consigliate
per insaporire e rendere più gradevoli queste erbacce, così come si fa grattugiando il grana per insaporire minestre e maccheroni.

NELLA TERRA DEL MELO
In un piccolo frutteto familiare della Val di Non, già negli anni
30 del secolo scorso venivano collezionati meli e peri delle tradizionali varietà francesi e tedesche (dalla Olivier de Serres alla Soldat Travailleur, dalla Giuseppina di Malines alla Buona Luigia
d’Avranche, ﬁno alla Butirra Diel), senza trascurare quelle americane, a quel tempo all’avanguardia. Nello stesso frutteto, situato
in quella terra che sarebbe diventata famosa per la melicoltura, fu
anche piantata per la prima volta una Golden Delicious. Ma in
quello spazio le pomacee trovarono delle diﬃcoltà. Il frutteto era
(ed è) ubicato ai conﬁni di un bosco di conifere che si estendeva per chilometri e chilometri tra le province di Trento e Bolzano, ricco in selvaggina, per cui in inverno, e ancora di più in primavera, lepri, cervi, caprioli aﬀamati attraversavano la recinzione con tutta facilità, attratti dalle giovani cortecce gonﬁe di linfa
zuccherina e dalle ghiotte grosse gemme fruttifere per cibarsene.
Fu in questo modo che nella preistoria gli antenati dei nostri erbivori domestici iniziarono ad avvicinarsi all'uomo. Quel frutteto della Val di Non, però, non attirava solo gli erbivori selvatici, ma anche scoiattoli, talpe, topi e altri roditori che in autunno immagazzinavano nocciole e soprattutto noci negli anfratti
del suolo come scorta alimentare per l’inverno, ma che spesso
dimenticavano lasciando il tempo agli alberelli di noce di germinare e di svilupparsi dappertutto. Però, man mano che i noci
crescevano, ci si accorgeva che peri e meli circostanti si indebolivano e non producevano più nulla.
Ciò dipendeva dalla potenza straordinaria dell’apparato radicale
del noce e dalla produzione di una sostanza, lo juglone, con attività allelopatica, capace cioè di inibire la crescita di numerose
piante arboree ed erbacee vicine.

UNA GRANDE FORZA COMPETITIVA
Con il loro ﬁtto intreccio, le radici del noce invadono tutto
il suolo disponibile, assorbendo prepotentemente dal terre-

La biodiversità delle noci in Asia centrale

no acqua ed elementi nutritivi che tolgono alle altre piante, rilasciando contemporaneamente lo juglone, specialmente quando in profondità incontrano gli apparati radicali di
vegetali concorrenti della stessa o di altre specie.
Anche l’ombra cupa della fronda del noce contribuisce all’eﬀetto negativo generale della pianta nei confronti dei suoi
consimili, tanto che sotto di essa stenta a crescere persino
l’erba. Oltre che per la carenza di luce, il suolo sottostante
viene infatti «diserbato naturalmente» dallo juglone rilasciato durante la loro decomposizione dalle foglie cadute. Ciò
spiega l’aﬃnità semantico/linguistica tra il nome «noce» con
«nuocere» (dal latino nocere).
Ma, come è noto, dal timore nasce la venerazione. Così, la
buona qualità del legno di noce, il gradevole sapore dei suoi
frutti, le pregevoli qualità dell’olio da essi estratto hanno fatto amare questa bella e robusta pianta.

LEGGENDE, USANZE E PROVERBI
In certe località della Val d’Aosta i pastori, per allontanare lupi e altre avversità, attorcigliavano al collo delle loro pecore un
ramoscello di noce a guisa di collana. Altrove si oﬀrivano noci candite ai novelli sposi per assicurare loro eterna felicità e le
mogli appiccicavano alla gamba del marito addormentato una
foglia di noce per assicurarsene la fedeltà.
Più prosaicamente in Francia, nella storica provincia del Poitou, si ponevano nei materassi delle foglie di noce per allontanare le pulci e sempre in terra francese simpatica è la tradizione
della Costa d’Oro di piantare un noce alla nascita del primo ﬁglio maschio per assicurare forza e vigoria durevole alla futura
famiglia.
È utile inﬁne ricordare che il noce per i Romani era simbolo di
fecondità, per i Greci era l’albero di Diana, la più forte ed energica delle dee, e ricordiamo anche il saggio proverbio russo secondo il quale per vivere felici è necessario avere «una moglie,
un cane e presso la casa un noce».
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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◂ IL «PANE» DEL BOSCOIl castagno selvatico

Le castagne

sono buone
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Vivida
miniatura
tratta da
uno dei più
preziosi
Tacuina
sanitatis
(*)

Il castagno selvatico
è una pianta forestale
della ﬂora italiana;
quello domestico invece
è stato introdotto
in epoca preromana
dai coloni greci.
Ma la sua coltura è
stata massicciamente
sviluppata dai Romani.
Nel Medioevo ﬁno
alla metà del secolo
scorso ha rappresentato
una preziosa fonte
alimentare
14

«T

ettarelle, brusadelle, peladelle? Come le vuoi
le castagne?» chiedeva il padre al meno giovane di noi (il professor Gaetano Forni, n.d.r.)
quando era bambino e la risposta poteva essere varia. «Tettarelle» erano le castagne lessate di cui si squarciava la buccia con i denti, o con il coltello, e poi si succhiava
il ricco, morbido, gustoso contenuto come da una mammella
(«tetta» in dialetto). «Brusadelle» erano invece le castagne abbrustolite in vecchie padelle appositamente forellate. Era facile sbucciarle perché la buccia delle caldarroste (questo è il nome
in italiano) è molto fragile e si stacca con le unghie assieme alla
pellicola sottostante. Molto più lunga era la preparazione delle «peladelle» che in qualche regione erano le castagne fresche
sbucciate e poi lessate ma, in genere, secondo il padre di cui
sopra, erano quelle sottoposte a un lungo trattamento che permetteva di conservarle e utilizzarle tutto l’anno.
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Il Castagno
dei cento
cavalli, ubicato
in Sicilia
nella regione
etnea, in una
illustrazione
di De Faguet,
tratta dal
«Dizionario
di botanica»
di H. Bouillon,
1876,
Hachette
Editore, Parigi.
Ancora oggi
esistono i
maestosi
polloni
spuntati
dal ceppo

TI PREPARO LE CASTAGNE
Le castagne raccolte venivano seccate su un graticcio che si esponeva sopra un focolare. Altro modo era quello di stenderle nel sottotetto, tenendo
l’ambiente ben ventilato. Occorreva
qualche settimana perché si seccassero del tutto, mentre sul focolare serviva meno tempo. Una volta seccate si
pulivano dalle bucce e dalla pellicola
sottostante, pestandole senza romperle in una piccola tinozza con un apposito grosso pestello di legno.
Le castagne così secche e sbucciate
erano conservate per tutto l’anno; in
genere venivano lessate e consumate
come in una zuppa con il latte. Molto apprezzata era la focaccia di farina
di castagne, il «castagnaccio», in alcune regioni chiamato anche
polenta di castagne. Da mescolanze di farina di castagne (che di
per sé non lievita essendo povera di amido) con quella di frumento si produceva il pane di castagne. Nel passato era diﬀusa anche la focaccia di farina mista di castagne e di miglio detta
«migliaccetto».

NELLA DIETA, DAL MATTINO ALLA SERA
È evidente che nelle zone di mezza montagna a suolo acido
(poiché il pH ideale per il castagno è tra 5,5 e 6,5) la pianta è
stata una fonte alimentare insostituibile: alla mattina peladelle
nel latte; a mezzogiorno brusadelle e tettarelle; alla sera peladelle cotte con le verze e altre verdure. Poi ancora tettarelle. Ovviamente in autunno si potevano utilizzare tutti i tre tipi di castagne; nelle altre stagioni soprattutto le peladelle.
Questa, invece, è la dieta di ﬁne Ottocento in certe parti della
Toscana: colazione del mattino, polenta e uova; a pranzo, polenta di castagne e formaggio; a cena, zuppa di castagne e caldarroste o castagne lessate con ﬁnocstrumento
chi e altre verdure. È signiﬁcativo poi Pestacastègn,
a percussione per
che in Corsica la castagna venga indi- rompere la buccia
cata come «il pane del bosco»; ma la secca
sua utilità non si ferma qui. Molto ri- delle
levante infatti è anche l’impiego del castagne
legno di castagno come legname da senza
danneggiare il
opera e paleria (vedi riquadro a pag. frutto (Museo
17). È poco apprezzato invece come etnograﬁco di
Premana, Lecco)
combustibile.
In epoca napoleonica, più o meno tra
il 1810 e il 1811, venne condotto un
confronto tra i rendimenti di un castagneto, di un campo a cereali e di uno
a patate, tenendo conto dei costi di
produzione.
Premesso che dopo dieci anni o poco
più dall’impianto si poteva avere almeno un secolo di raccolti seppure con al-

ti e bassi a ritmo annuale alternato, l’appezzamento a castagne
presentava costi di coltivazione quasi nulli; i cereali e le patate,
invece, esigevano alti costi per la preparazione del terreno, la letamazione, la semina, la sarchiatura (per le patate) e il diserbo
e ogni due o tre anni, nell’annata di maggese lavorato ma improduttivo, il campo non dava reddito. Così il castagneto risultava meno conveniente solo nel raccolto. Inoltre, facendo il
confronto tra le calorie prodotte risultava vincente ancora il castagneto. Ma ovviamente, in un raﬀronto condotto oggi, il castagneto risulterebbe perdente.

IN ITALIA È PIANTA INDIGENA?
Si suole dire che gli italiani sono poco patriottici, ma molti indici rivelano che non è così. È certo che l’esagerato nazionalismo del Ventennio fascista e la sconﬁtta nella Seconda guerra
mondiale abbiano giocato un ruolo depressivo sul sentimento
patrio, ma mille altri fattori ci indicano una situazione del tutto
opposta: si considerino per esempio le espressioni di tifo per le
nostre squadre nelle gare sportive internazionali.
Ma esistono anche altri indicatori signiﬁcativi. Uno di
questi coinvolge il campo agrobotanico e riguarda appunto la questione dell’«indigenato» del castagno in
Italia. Un autorevole paleobotanico svizzero, Heinrich Zoller (1923-2009), nelle sue pubblicazioni
redatte negli anni 60 esprimeva il parere che il
castagno in Italia sarebbe stato introdotto dai
navigatori greci alla ﬁne dell’Età del ferro e che la sua coltura sarebbe stata potenziata notevolmente dai Romani.
In eﬀetti sappiamo che Plinio il Vecchio, nel I secolo d.C.
nella sua enciclopedia «Naturalis Historia», cita già 8 varietà locali di castagno. Un ulteriore incremento della
presenza del castagno si ebbe poi nei secoli successivi;
in precedenza invece non sarebbe esistito, o si sarebbe
estinto durante l’ultima glaciazione.
Posizione diversa fu quella del paleobotanico italiano
Alberto Chiarugi (1901-1960) che già negli anni 30 del
Novecento dimostrò che in alcune nicchie più riparate dal
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freddo, le cosiddette «aree rifugio», il castagno si sarebbe conservato durante le glaciazioni allo stato sporadico, e quindi sarebbe
rimasta come specie marginale negli ecosistemi postglaciali.
Pubblicazioni successive, sia in Italia che in ambito internazionale, avvalorarono le ricerche del Chiarugi, confermando l’indigenato del castagno nel nostro Paese. Naturalmente non la
pensavano così i discepoli dello Zoller che nelle ricerche che fecero nei laghetti postglaciali del Canton Ticino e della Val Padana si accanirono per dimostrare che tutte le evidenze palinologiche (a partire da pollini, spore ecc.) di epoca preceltica e anche preromana erano dovute a fenomeni occasionali.
Ora, dopo qualche decennio di duri contrasti, anche i paleobotanici svizzeri sono concordi nel confermare l’indigenato del castagno in Italia.

LE ORIGINI DEL CASTAGNO DOMESTICO
Se il castagno come pianta selvatica è indigeno, e quindi presente seppur sporadicamente negli ecosistemi italiani, e se la
sua esigenza di un terreno a pH acido ha
ostacolato almeno inizialmente la diﬀusione
della sua coltivazione,
quale fu l’epicentro
di origine della pianta domesticata? Come
si è iniziato a coltivarlo? Le ricerche agrobotaniche più recenti
sembrano evidenziare
l’areale di origine tra
la Penisola Balcanica
sud-orientale, l’Anatolia e la Siria nordoccidentale. Ciò sembra avvalorato dalla paleontologia linguistica, dato che il nome del frutto deriverebbe dai termini ashtah
(frutto secco) e ashtlin (legnoso) diﬀusi nelle lingue antiche del
Vicino Oriente e dell’India.
Da essi sarebbe derivato il nome asta per indicare la sua buccia e
poi il frutto. Nelle regioni in cui in epoca antica si concentravano la sua coltivazione e il suo consumo, inoltre, diverse località
hanno derivato il loro nome da quello di questa pianta, come
per esempio Kastana, antica cittadina del Mar Nero. Avevano
inoltre nome «Castanea» due località, una in Lidia (Anatolia),
l’altra in Tessalia e Castagna era anche chiamato un monte della
Macedonia. Il geografo greco Strabone, nato nel I secolo a.C.,
cita pure una località chiamata Castane in Puglia.

DAL SELVATICO AL DOMESTICO
Il castagno coltivato si diﬀuse dunque in Italia e in Europa occidentale a partire dalle pregiate varietà a frutto grosso, domesticate in Anatolia occidentale (Asia Minore) e introdotte prima
in Grecia e nei Balcani.

16

I boschi-frutteto di castagno vennero poi impiantati ricorrendo
alla semina, seguita, quando possibile, dall’innesto delle varietà
di pregio sui semenzali «selvatici». In questo modo nel corso dei
secoli si diversiﬁcarono almeno due grandi tipologie di castagno: le linee clonali derivate dalle antiche cultivar anatoliche e
le popolazioni da esse derivate per riproduzione da seme.

LA DIFFERENZA TRA MARRONI E CASTAGNE
Così l’attuale suddivisione agronomica e pomologica tra «marroni» e «castagne» riﬂette la storia della coltura. I marroni, derivati dalle antiche varietà anatoliche, sono grosse castagne di
forma rettangolare tondeggiante, con buccia chiara e striata,
piccola cicatrice ilare, con buccia e pellicola che si staccano facilmente dalla parte commestibile (i grossi cotiledoni del seme).
La pellicola che avvolge i cotiledoni inoltre non si addentra tra
di essi come invece avviane nelle castagne. I marroni sono grossi e di forma regolare, anche perché spesso presenti uno per riccio. Le castagne invece sono di norma in
Le aree
coppia e talvolta sono
evidenziate
presenti tre frutti nelindicano
la presenza
lo stesso riccio. Un aldel castagno
tro difetto qualitativo
in Europa
delle castagne è quello
di avere più o meno di
frequente semi doppi
o tripli all’interno dello stesso frutto.
Oltre alle diﬀerenze nelle caratteristiche del frutto, le cultivar di marrone sono
più esigenti dal punto
di vista pedoclimatico, richiedondo terreni più freschi e clima
più mite rispetto alle varietà di castagne. La loro coltivazione
non si può dunque spingere nei siti di montagna. I marroni sono inoltre piante con ﬁori maschile-sterili e richiedono perciò la
presenza di altre piante di castagno di normale fertilità per poter fruttiﬁcare.

PAZZO D’AMORE PER IL CASTAGNO
Il castagno è pure noto come albero che può raggiungere dimensioni gigantesche: famoso è il castagno detto dei «cento cavalli», perché sotto la sua enorme fronda durante un uragano si
sarebbe riparata la regina Giovanna d’Aragona con i suoi cento
cavalieri. Nel 1872, secondo la pubblicazione francese «Une visite aux Châtaigniers de l’Etna» (Gand, 1872), l’albero di Giovanna d’Aragona aveva un tronco con una circonferenza di 56
metri e un’altezza di oltre 20 metri e nel suo cavo un pastore vi
aveva costruito la sua casetta che ancora esisteva, secondo un
trattato di castanicoltura, nel 1929.
Incredibile poi è l’aﬀetto che questa pianta può riscuotere nella
gente. Lo stesso papà di prima, pur consapevole che il castagno
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IL CASTAGNO, PIANTA
AGRO-FORESTALE MULTIUSO
Il castagno, originariamente pianta sporadica della ﬂora italiana ed europea, divenne una specie agro-forestale di grandissima diffusione grazie alle piantagioni realizzate a partire dall’epoca di Roma imperiale e soprattutto nel corso del
Medioevo; tuttavia già in epoca rinascimentale iniziò il suo
declino, almeno nelle regioni di pianura e bassa collina.
Nelle aree di montagna ha mantenuto però un’importanza
straordinaria ﬁno alla ﬁne dell’Ottocento e i boschi attuali di
castagno sono quindi in gran parte quel che rimane di antichi boschi-frutteto.
Dunque in Europa ﬁn dall’epoca romana il castagno è stato
una pianta preziosa oltre che per la produzione dei frutti anche per la produzione di paleria (si parlava di silva palaris).
Grazie al governo a ceduo del castagneto e in relazione alla frequenza dei tagli dei polloni (ceduazioni) è infatti possibile produrre un assortimento assai ampio di pali: da quelli
sottili da vigna (3-6 anni) ﬁno a quelli monumentali per le linee telefoniche (18-20 anni).
Nel primi decenni del Novecento poi il legno di castagno
è stato impiegato in grande quantità anche per l’estrazione
del tannino.
•

Bosco di castagni durante la raccolta. È questo il momento
più impegnativo di tutto il ciclo di coltivazione del castagno,
anche perché questo frutto è avvolto in un riccio spinoso

esige terreno acido, si intestardì nel piantare ripetutamente, ovviamente con esito sempre negativo, alberelli di castagno in un
piccolo appezzamento con suolo marnoso (perciò abbastanza
calcareo e quindi tendenzialmente alcalino, che è l’opposto di
acido). Si giustiﬁcava portando l’esempio di castagneti cresciuti
in località calcaree, come quelli del Carso, ignorando che anche
su substrato roccioso alcalino può talora riscontrarsi un terreno
umoso acido o, comunque, decalciﬁcato (e quindi con un pH
adeguato al castagno). Alla ﬁne si fece inviare una cassa di terra presa da un castagneto di montagna (gliela mandò il suocero
dal Piemonte), ma con risultati temporanei e alla ﬁne deludenti. È diﬃcile andare contro natura.

SCHEDA AGROBOTANICA
La specie Castanea sativa Miller fa parte della famiglia delle Fagaceae, cui appartengono anche la quercia e il faggio. Il suo
areale si estende dal Caucaso all’Inghilterra del Sud, dal Portogallo al Marocco. Sulle Alpi la sua distribuzione altimetrica è
tra i 300 e i 900 metri s.l.m. Per il nostro Meridione tra i 400
e i 1.000 metri. Esige una piovosità minima di circa 700 mm
all’anno, può superare il secolo di vita e raggiungere i 30 metri
di altezza.
Un castagno adulto domestico produce in media annualmente
(la produzione maggiore si ha ad anni alterni) almeno 20 kg di
castagne fresche, dal peso oscillante tra i 10 e 30 grammi ciascuna (5 se la pianta è selvatica). Le varietà ammontano a diverse centinaia, la più apprezzata è la Marrone, molto impiegata in pasticceria (marrons glacés), ma di coltivazione più impegnativa.

IL VALORE ALIMENTARE
Circa la composizione media del frutto fresco, l’acqua oscilla
tra il 40 e il 60%, i glucidi tra il 30 e il 50%, i lipidi tra l’1 e il
3%, i protidi tra l’1 e il 7%, 1-2% sono le ceneri, 1-2% la cel-

lulosa. Nelle castagne secche l’acqua quasi si annulla, mentre gli
altri componenti aumentano di circa un quarto. Facendo un
confronto tra le castagne secche, i cereali (frumento e segale)
e le patate, si nota che le castagne contengono glucidi per un
quinto in più del frumento e il triplo della patata, lipidi il triplo
del frumento e 50 volte rispetto alla patata; quanto ai protidi,
sono la metà del grano e il triplo della patata.
Le castagne fresche sono anche abbastanza ricche in vitamine.
Per esempio contengono il triplo di vitamina B1 della farina
bianca di frumento e della patata. Per la B2 pareggiano la patata e ne contengono il decuplo della farina bianca. Presentano
inoltre buone quantità di vitamina C, PP e di quell’importante fattore di crescita che è l’acido pantotenico. Inﬁne hanno il
doppio di potassio, fosforo, magnesio e ferro rispetto al fagiolo
e alla carota.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
(*) I Tacuina sanitatis sono codici che si ispirano a un testo del
medico arabo (secolo XI) Ububechasym de Baldach, illustrati da
artisti lombardi del Tre-Quattrocento della scuola di Giovannino
de Grassi. La miniatura, di pag. 14, tratta da un codice custodito
nella Biblioteca Casanatense di Roma, rappresenta la raccolta e
la cottura delle castagne. La didascalia originale, in sintesi, così si
esprime: «Castagne: le migliori sono i marroni di Brianza. Molto
nutrienti. Più digeribili se cotte in acqua».
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FRESCHE, ESSICCATE, TRASFORMATE O FERMENTATE ◂

Susine, tante varietà
arrivate dall’Est

di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Quando Carlo Linneo, ossia Carl von LinQ
né
n (Råshult, 1707 - Uppsala, 1778), naturalista svedese al quale dobbiamo l’impostazione della moderna
classifi
cazione sistematica delle piante e degli animali,
c
dovette
decidere il nome da attribuire al susino, scelse
d
quello
di Prunus domestica. Definì la specie come «doq
mestica»
perché era conscio del fatto che in natura non
m
esistesse
il corrispondente selvatico di questo albero da
e
frutto,
comunemente denominato «susino europeo».
fr
In
I realtà l’Europa è stata solo terra di adozione per questa
s specie agraria, che ebbe origine nel Vicino Oriente;
lo stesso nome che in italiano identifica la specie, ossia
«susino»,
ne tradirebbe la vera origine: Susina, infatti,
«
deriverebbe
da Susa, antica e gloriosa città persiana che
d
dà
d il nome alla regione Susiana, da dove questa specie
sarebbe
stata anticamente introdotta in Italia forse già
s
nella
n metà del I millennio.

I «SUSINO SIRIACO»
IL
E QUELLO «CINO-GIAPPONESE»

Frutti dagli inﬁniti colori e sapori, le prugne si sono
selezionate nel Vicino Oriente e nella Cina orientale:
le forme mediorientali del genere Prunus si sono
poi diﬀuse in tutta Europa già nell’antichità, mentre
le varietà cino-giapponesi sono giunte da noi solo
all’inizio del secolo scorso attraverso l’America

P
Prima
che arrivasse quello che ora chiamiamo «susino europeo», in Occidente era già giunto il «susino sin
rriaco» (Prunus insititia L.), la cui tipologia più diffusa,
non a caso, è quella delle susine damaschine, ovvero le
n
ssusine di Damasco, capitale della Siria; anche per il sussino siriaco non esiste il corrispondente selvatico delle
forme coltivate.
fo
Ma la grande varietà di susine che oggi coltiviamo in
M
Occidente e che riforniscono i nostri mercati si è arO
rricchita, a partire dall’inizio del secolo scorso, di un’altra tipologia di prugne denominate «cino-giapponesi»,
varietà classificate nella specie Prunus salicina Lindl. e
ibridi da essa derivati.
Il susino cino-giapponese fu domesticato anticamente
nella vallata del Fiume Azzurro. Da lì, già a partire dal
III secolo a.C., si diffuse in Giappone. In generale questa tipologia si caratterizza per i frutti più grossi e succosi e con un nòcciolo relativamente più piccolo rispet1/2017 -
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SUSINE E PRUGNE PER TUTTI I GUSTI
I SUSINI EUROPEI
I frutti hanno pezzatura da piccola a molto grossa e forma assai variabile, da appiattita a ellissoidale; il colore della buccia va dal bianco-giallastro al blu scuro e quello della polpa dal verde al giallo oro. La polpa
è da deliquescente a consistente, aderente o no al nòcciolo. Le tipologie
più pregiate sono: Regine Claudie, cultivar con frutti medi o piccoli, sferici, con buccia verde o gialla, talvolta violacea, polpa consistente, dolce
e succosa; Prugne vere, cultivar con frutti ovali o ellissoidali, blu scuro o
porpora, con polpa verde-giallastra, dolce, molto soda e non aderente al
nòcciolo, caratteristiche che li rende adatti all’essiccazione; Gocce d’oro,
dai frutti da medi a grossi, ovali a volte schiacciati, con buccia gialla o
rosso scura e polpa gialla. Meno pregiate, perché con frutti meno gustosi, sono le Diamantine blu, o Imperatrice, e le Lombarde.
I SUSINI SIRIACI
Hanno frutti piccoli, sferici, talvolta ovali, e buccia dal giallo al blu. Le varietà vengono classiﬁcate nei seguenti gruppi: Damaschine sferiche, Damaschine ovali, Mirabelle e Sangiuliane. Le Damaschine sono estesamente
coltivate nei Paesi balcanici per la produzione domestica e industriale di
acquavite (slivovitz). Le susine Mirabelle sono coltivate quasi esclusivamente in Francia, nella Lorena, e utilizzate per il consumo fresco, per la preparazione di confetture, puree, sciroppati, semilavorati congelati per pasticceria, susine essiccate, nonché per la produzione di acquavite e per la
preparazione di un liquore (liqueur de mirabelle) ottenuto mediante la macerazione dei nòccioli in alcol e zucchero.
I MIRABOLANI
Producono frutti poco più grandi di una ciliegia, di colore dal giallo al
rosso, polpa tenera, acquosa, dolciastra o acidula, e poco saporiti. Le
susine del mirabolano coltivato nei cortili delle case sono un componente fondamentale della cucina georgiana, dove sono utilizzati per la produzione della salsa agrodolce tkemali e di alcuni piatti popolari come la
zuppa kharcho e lo stufato chakapuli.
I SUSINI CINO-GIAPPONESI
Di solito hanno frutti di grossa pezzatura, con buccia gialla o rosso brillante, polpa di norma gialla, talvolta venata di rosso o completamente
rossa, generalmente succosa, con nòcciolo aderente o meno. Tra le cultivar che sono state importanti per la frutticoltura italiana si devono ricordare la Burbank, introdotta dal Giappone da L. Burbank nel 1878, di
maturazione relativamente tardiva, media pezzatura, con buccia rossa,
polpa gialla, di buon sapore; Florentia, che fu selezionata nel 1920 in
Toscana da un semenzale nato spontaneamente: ha frutti sferici o cuoriformi, con buccia di colore rosso violaceo, acidula e polpa molto dolce e
succosa; Shiro, anch’essa ottenuta da L. Burbank attraverso un complesso incrocio interspeciﬁco: a maturazione precoce, è di media pezzatura,
gialla o cuoriforme, con polpa gialla, dolce e soda.
•

to a quello europeo: la buccia è tipicamente brillante, gialla o
rosso chiaro e la polpa è di norma giallastra, ma in alcune varietà
può essere rossa o verde e, rispetto al susino europeo, è meno
adatta all’essiccazione. Anche per questa specie domestica non è
noto il corrispondente selvatico.
Solo nella seconda metà del XIX secolo le susine cino-giapponesi furono introdotte in Nord America dove, come vedremo
più avanti, grazie a programmi di miglioramento genetico, produssero numerose nuove varietà che successivamente arrivarono
anche in Europa.
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Frutti essiccati della varietà di susino europeo Prugna
d’Agen o d’Ente, dal francese antico enter,
cioè «innestare»

UN MISTERO PER I BOTANICI
Da tempo gli studiosi di botanica agraria cercano
di risolvere il mistero dell’origine dei susini domestici. Seppure con alcune diversità di vedute, vi è
accordo sul fatto che si tratti di piante originatesi per ibridazione tra specie selvatiche e successivi
incroci tra alcune forme domestiche primigenie e
ancora specie selvatiche. Nel caso del susino europeo, le specie selvatiche progenitrici dovrebbero
essere il prugnolo (Prunus spinosa L.) e il mirabolano (Prunus cerasifera Ehrh.).
Il prugnolo è un alberello cespuglioso e spinoso
diffuso in Europa e in Asia occidentale; i suoi frutti sono sferici e piccoli (circa un centimetro di diametro), con un grosso nòcciolo, di colore blu scuro, molto acidi e astringenti, a maturazione tardiva, che divengono relativamente commestibili
solo dopo un leggero appassimento in concomitanza dei primi freddi autunnali. Il mirabolano è
invece un alberello di crescita vigorosa, diffuso dai
Balcani meridionali attraverso l’Anatolia e il Caucaso meridionale fino all’Asia centrale. Ha frutti
sferici, con un lungo peduncolo, che maturano
precocemente; di dimensioni maggiori rispetto alle prugnole (circa 2-3 cm di diametro), sono gialli
o rossi, succosi e zuccherini a maturità.

EVENTO RARO, MA NON IMPOSSIBILE
In natura prugnolo e mirabolano non si ibridano tra loro a causa della diversità dell’assetto genetico: il primo, infatti, ha 32 cromosomi, mentre il secondo 16. Questa differenza fa sì che sia
molto difficile, nonostante la fioritura quasi contemporanea, che
possano generarsi forme ibride: difficile, ma non impossibile!
È infatti possibile, e relativamente frequente nella storia evolutiva delle piante, che in seguito al fenomeno noto come «allopoliploidia», possano generarsi ibridi con un numero di cro-
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I FONDATORI
DEL SUSINO DOMESTICO
Le piante ibride nate da questi casuali incroci
non potevano sfuggire ai nostri attenti progenitori, dal momento che possedevano frutti molto
più grossi, succosi e zuccherini rispetto ai progenitori selvatici. I frutti di questi rari esemplari venivano scrupolosamente raccolti dai primi agricoltori ed erano oggetto della cosiddetta «coltivazione per protezione», venivano cioè difesi dalla
concorrenza della flora invadente che si sviluppava nei loro pressi al fine di non limitarne la crescita e la fruttificazione. Grazie alla propagazione
per seme, i risultati di questi sporadici incroci divennero i fondatori della nuova specie domestica.
Poiché quando un ibrido si moltiplica per seme
dà luogo a una progenie molto differenziata per
numerose caratteristiche sia vegetative sia proA sinistra susina europea Goccia d’oro; a destra susina siriaca Mirabella grande
duttive, si generarono delle varietà-popolazione
al cui interno i singoli esemplari si differenziavano per vigore e fertilità delle piante, nonché per
mosomi pari alla somma di quelli delle due specie parentali. forma, colore ed epoca di maturazione del frutto.
L’allopoliploidia è infatti la conseguenza del raddoppiamento Inoltre dobbiamo ritenere che nell’ampio territorio del Vicino
prima dell’unione dei cromosomi delle cellule riproduttive pre- Oriente siano avvenuti diversi eventi di ibridazione tra prugnosenti nel polline e nell’ovulo del fiore: così il susino domestico lo e mirabolano, che fecero sì che si generassero forme di susipossiede 48 cromosomi, 32 derivati dal prugnolo e 16 dal mi- no domestico differenti e riconducibili a due grandi raggrupparabolano.
menti: quello delle cosiddette susine europee, anche se solo di
adozione, e quello delle susine siriache.
All’interno dei due grandi raggruppamenti troviamo numeroLA NASCITA DELLA NUOVA SPECIE
se tipologie alle quali, nel corso dei secoli, vennero attribuiti i
Quando e come si originò questa nuova specie? L’areale di di- nomi che conosciamo. Afferiscono al susino europeo le Regine
stribuzione del prugnolo e del mirabolano si sovrappongono Claudie, le Gocce d’oro, le Prugne vere, le Perdrigone, le Dianelle regioni dell’Anatolia orientale e del Caucaso meridionale mantine blu, le Diamantine rosse e le Lombarde. Tra i susini siriaci sono da elencare le Damaschine ovali, le Damaschine sferidove, circa 8-10.000 anni fa, s’innescò la rivoluzione neolitica.
Come abbiamo illustrato in alcuni articoli precedenti («L’agri- che, le Mirabelle e le Sangiuliane.
coltura fu “ispirata” dal fuoco», Origine, n.
3/2014 e «L’evoluzione delle piante agrarie»,
Origine, n. 4/2010), l’utilizzo del fuoco per
indurre la crescita dei cereali selvatici favoriva
anche lo sviluppo dei pruni selvatici, che sono
specie pioniere e ruderali, ossia rapide a svilupparsi nei suoli disturbati da incendi, alluvioni, frane e altri eventi capaci di privarli della vegetazione originaria.
In queste boscaglie si creavano condizioni favorevoli all’ibridazione tra le due specie, in
particolar modo nei luoghi frequentati dalle popolazioni umane dei proto-agricoltori. Presso i loro insediamenti il consumo dei
frutti dei pruni selvatici raccolti nei boschi
e nelle campagne favoriva anche la disseminazione delle specie selvatiche, creando condizioni di stretta promiscuità tra prugnolo e
mirabolano, che altrimenti non si sarebbero
verificate. Fu in questo contesto che, grazie
A sinistra susina europea Prugna d’Italia, di origine lombarda;
alla allopoliploidia, accaddero con esito posia destra susina europea Regina Claudia d’Oullins Claudia Mostruosa
tivo quei rari eventi di ibridazione.
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1.

partire dal III secolo a.C. Da qui, circa 2.000 anni dopo, il susino cino-giapponese fu introdotto
in America da parte degli Europei del continente americano, e sbarcò quindi successivamente in
Europa.
Nell’America settentrionale, e più specificamente nelle regioni orientali e centrali, i coloni europei conobbero anche alcune specie locali di susino – Prunus americana, Prunus maritima, Prunus
hortulana, Prunus munsoniana – i cui frutti erano
raccolti e consumati freschi ed essiccati dai nativi
americani. Verosimilmente, e parimenti agli antichi agricoltori mediorientali e cinesi, nell’ambito
di queste specie gli Europei selezionarono le popolazioni migliori per le caratteristiche dei frutti.
In altre parole questi nuovi Nordamericani completarono il processo di domesticazione dei susini locali già intrapreso dai nativi d’America, selezionando e moltiplicando gli individui più graditi nell’ambito di popolazioni precedentemente
già migliorate rispetto a quelle pienamente selvatiche.
Nel corso della seconda metà del XIX secolo, sempre in America, furono intrapresi numerosi programmi di miglioramento genetico delle specie di
susino del Nuovo mondo, che portarono alla costituzione di numerose varietà, sia selezionando
all’interno delle specie americane, sia costituendo
ibridi tra esse e i susini del Vecchio mondo.

3.

2.

4.

5.

Tavola pomologica dell’austriaco Alois Lunzer, acquarellista
botanico ottocentesco che operò in Pennsylvania.
1. Regina Claudia; 2. Damaschina dello Shropshire;
3. Lombarda; 4. Maynard; 5. Goccia d’oro

NUOVE VARIETÀ COLTIVATE

TRA NEOLITICO ED EPOCA ROMANA
In Europa giunsero per prime le susine siriache. La documentazione fossile, infatti, ne attesta la presenza in numerosi siti del
tardo Neolitico (III millennio a.C.). Solo successivamente arrivò
il susino europeo, la cui diffusione si affermò progressivamente.
In epoca neolitica la propagazione del susino avveniva per seme,
ma in epoca Romana si affermò la tecnica dell’innesto, che consentì di moltiplicare per via vegetativa le piante migliori mantenendone costanti i caratteri: ciò favorì la diffusione della coltivazione di tante piante arboree da frutto, susino incluso.

DALL’ESTREMO ORIENTE ALL’EUROPA,
VIA AMERICA
Mentre le popolazioni mediorientali selezionavano i susini locali, qualcosa di analogo accadeva nella grande vallata del Fiume Azzurro. Qui venne selezionata la specie domestica ora denominata Prunus salicina Lindl., i cui frutti essiccati per affumicamento erano utilizzati a scopo medicinale.
Dalla Cina il susino orientale fu introdotto in Giappone già a
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Un ruolo di rilievo nella diffusione del susino cino-giapponese in Occidente e nella costituzione
di nuove cultivar, incrociando il susino cino-giapponese anche con le specie americane, lo ha avuto
Luther Burbank (Lancaster, Massachusetts, 1849 - Santa Rosa,
California, 1926). Burbank fu un eclettico pioniere del miglioramento genetico delle piante agrarie, che operò con piante ornamentali, cerealicole, foraggere, orticole e da frutto; tra queste
ultime, la sua passione furono proprio i susini.
Produsse centinaia di migliaia di semenzali di susino incrociando tutte le specie coltivate e introdusse dal Giappone varietà
che poi diffuse in California e nel mondo occidentale, come ad
esempio, nel 1885, quella che fu denominata Satsuma, caratterizzata dal colore rosso della buccia e della polpa. Costituì quindi nuove cultivar come la Santa Rosa, la Formosa, la Beauty e la
Wickson, tutte varietà che rinnovarono profondamente la coltura del susino sia in America sia, successivamente, in Europa.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura - Facoltà di agraria,
Università degli studi di Milano
Le tavole pomologiche nell’articolo sono tratte da «Pomologia
republicii socialiste româna», vol. IV, pubblicata nel 1965
dall’Accademiei Republicii populare romîne.
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SUL FILO
DELLA STORIA

UNA CONFERMA DELLA FONDAZIONE MACH ◂

Il melo, un dono
dell’orso e del cavallo

di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

I

l 29 agosto 2010 veniva pubblicata nella versione on line di
Nature Genetics l’importante scoperta emersa da una ricerca
internazionale coordinata dall’Istituto agrario di San Michele all’Adige - Fondazione Edmund Mach. Riccardo Velasco,
assieme a una nutrita schiera di collaboratori (*), annunciava il
sequenziamento del genoma del melo, ovvero l’analisi integrale
del suo DNA, e ne riferiva le principali caratteristiche.

Tra le domande più importanti cui i ricercatori dovevano rispondere vi era quella sulla specie progenitrice del melo domestico che, come emerge dal nome scientiﬁco di Malus × domestica Borkh. (Borkh. è abbreviazione di M. B. Borkhausen,
1760-1806, il botanico tedesco che per primo propose il nome), si riteneva fossero più di una, dato che nelle regole della
nomenclatura botanica l’uso di «×» (che si legge «per») inserito
tra il nome del genere (Malus) e quello della specie (domestica) attesta la presunta derivazione della specie dall’ibridazione di due o più specie progenitrici.
Nel caso in esame le specie maggiormente indiziate
quali progenitori erano il melo selvatico europeo (Malus sylvestris Miller) e il melo selvatico dell’Asia Centrale
(Malus sieversii Lebed.). Le indagini condotte in parallelo al sequenziamento del DNA del melo hanno invece confermato in via deﬁnitiva che l’intuizione dello
scienziato russo Nikolay Vavilov, conﬁdata a un suo assistente e che non riuscì a rendere pubblica prima di essere arrestato e condannato a morte dal regime stalinista, era corretta: il melo domestico deriva, o meglio appartiene, alla stessa specie del melo dell’Asia Centrale.

VAVILOV, PADRE FONDATORE
DELLA GENETICA AGRARIA
Nikolay Vavilov (1887-1943) è senza dubbio uno dei
giganti dell’umanità; padre fondatore della genetica
agraria in tutti i suoi molteplici aspetti teorici e appli-

Nikolay
Vavilov,
padre fondatore
della genetica
agraria,
per primo
intuì l’origine
centro-asiatica
del melo
domestico

Diversamente dalle altre piante agrarie,
i caratteri domestici del melo non derivano dalla
selezione dell’uomo, ma dal rapporto della pianta
con animali dell’Asia Centrale. Qui lo scienziato
russo Vavilov scoprì la forma selvatica
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cativi, esplorò tutti i continenti al ﬁne di raccogliere semi e organi riproduttivi di ogni specie di interesse agrario e dei relativi
parenti selvatici. Il materiale vegetale raccolto fu quindi da lui
meticolosamente descritto e conservato in numerosi istituti dell’Unione Sovietica.
Il progetto scientiﬁco di fondo di Vavilov prevedeva l’individuazione delle fonti di resistenza alle malattie e agli stress ambientali per costituire nuove varietà, grazie agli strumenti scientiﬁci
che la nascente scienza genetica stava guadagnando in conseguenza della scoperta delle leggi di Mendel. Il corso della storia
fu però per lui tragicamente inesorabile.
Il Partito comunista sovietico, e purtroppo anche i partiti comunisti occidentali, fecero proprie le visioni pseudoscientiﬁche di Troﬁm Lysenko
(1898-1976) e riﬁutarono le basi scientiﬁche della genetica che
si stavano sviluppando
in Occidente. Vavilov
dal canto suo cercò di
opporsi al nuovo corso sovietico, ma fu per
questo accusato di alto
tradimento, arrestato e
condannato a morte.
Vavilov morì però prima dell’esecuzione nell’ospedale del carcere,
malato e denutrito.

I MELI SELVATICI
DEL KAZAKISTAN
Nel 1929, durante
una delle sue numerosissime missioni, Vavilov esplorò la regione orientale del Kazakistan e lì fece una
scoperta sorprendente. I boschi locali di
melo selvatico (Malus
sieversii) apparivano
come boschi di melo
addomesticato. Si potevano osservare tutte le tipologie note
dei frutti del melo domestico: colorate, brillanti e croccanti le
mele a maturazione estiva; sode e carnose le mele autunnali;
dure e aspre le mele invernali. I frutti potevano essere di piccola, ma anche di grande pezzatura.
Fu così che Vavilov si convinse che il melo domestico dovesse
derivare direttamente e unicamente dal melo selvatico dell’Asia
Centrale. Riferì la sua convinzione a un giovane assistente, Aimak Djangaliev, che dedicò tutta la vita allo studio del melo
centro-asiatico e che nel 1989 invitò alcuni scienziati americani
a visitare i boschi di melo del Kazakistan e le coltivazioni di melo selvatico intorno alla capitale Alma-Ata, che in kazako signiﬁca proprio «padre delle mele».

14

Da lì cominciò un’intensa attività di ricerca sull’origine del melo che ha coinvolto laboratori di genetica agraria americani ed
europei e che può considerarsi ormai conclusa.

UNA SPECIE SELVATICA
DALL’ENORME VARIABILITÀ
La domanda che probabilmente si pose Vavilov, darwiniano
convinto, e che poi forse si posero i ricercatori che visitarono
i boschi di melo del Kazakistan, deve essere stata la seguente:
come è possibile che in natura una specie selvatica possegga
una tale variabilità che coinvolge tanto l’epoca di maturazione
quanto le caratteristiche di pezzatura, tanto il colore quanto il
sapore dei frutti? Prima
di tentare di rispondere, anche noi dobbiamo capire il motivo
della domanda.
Il signiﬁcato biologico del frutto è quello
di favorire la dispersione dei semi in esso contenuti. La Natura ha messo a punto
numerosissime strategie
e altrettante tipologie
di frutti per raggiungere questo risultato; tra
questi, i frutti carnosi,
cui la mela appartiene,
utilizzano l’ingestione da parte degli animali quale espediente
per diﬀondere la specie. L’animale mangia
il frutto e ne disperde
con le feci i semi.
Fino alla riscoperta del
Mela Carla (in alto a sinistra),
ritrovamento di Vavilov
Frascona (sotto)
e Pomella genovese (qui sopra)
si riteneva che la gransono tre varietà di melo coltivate
de pezzatura dei frutti
in Lombardia ﬁno alla prima metà
di melo e la variabilità
del secolo scorso
nelle sue caratteristiche
fossero il risultato del
processo di domesticazione (si veda «L’evoluzione delle piante
agrarie», di O. Failla e G. Forni in Origine, n. 4/2010, pag. 1315), quindi la presenza allo stato selvatico di tali caratteristiche
e della loro variabilità rappresentava un vero mistero.

AFFASCINANTI E DIFFERENTI
STORIE EVOLUTIVE
Perché i frutti del melo centro-asiatico non erano piccoli, verdi,
aspri e tannici come quelli del melo europeo? Quale fattore ne
aveva caratterizzato la storia evolutiva? Meticolose ricerche di
biologia evolutiva, realizzate in diversi laboratori inglesi e americani, hanno consentito di trovare la risposta. Il melo centro-
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asiatico si era co-evoluto con l’orso, mentre il melo
europeo lo aveva fatto con gli ungulati. Gli orsi, a
diﬀerenza di cervi, daini e caprioli, amano il sapore dolce e non hanno diﬃcoltà a ingerire frutti di
grosse dimensioni, che anzi prediligono.
Queste diﬀerenze nella storia evolutiva tra il melo
europeo e quello centro-asiatico possono dunque
spiegare la selezione dei frutti grossi e dolci di quest’ultimo. Ma come spiegare la variabilità di epoche di maturazione e di consistenza della polpa?
Anche per questo aspetto è stata trovata una risposta su basi scientiﬁche. Le mele estive, colorate e
succose, rappresentano una ghiottoneria per i giovani orsi, abili nell’arrampicarsi sugli alberi per coglierle non appena mature.
Le mele autunnali vengono invece mangiate anche
dagli orsi adulti dopo essere cadute a terra e sono
più durature di quelle estive, che una volta mature
rapidamente decadono. Ancora più resistenti alle
marcescenze sono le mele invernali, che cadono a
Le caratteristiche del frutto di melo
terra ancora dure e poco appetibili. Passano l’inverderivano dalla co-evoluzione del melo
no sotto la coltre nevosa e in primavera, al risveglio
centro-asiatico con l’orso bruno.
degli orsi dal letargo, sono lì ad aspettarli, ammezLa dispersione dei semi
del melo attraverso le feci dell’orso
zite, dolci e nutrienti.
ha favorito la selezione dei frutti
Ecco come è stata ricostruita la storia evolutiva del
di sapore dolce, grande pezzatura
melo centro-asiatico. L’uomo avrebbe dunque già
e con diversa epoca di maturazione
trovato in natura un frutto del tutto adatto alle sue
esigenze. Non doveva fare altro che adottarlo in
coltivazione tal quale. E così fece. Quando Vavilov visitò il KaIL RUOLO DEI COLONI AMERICANI
zakistan nel 1929 vide ovunque, intorno alle abitazioni, lungo le strade e nei campi, alberi di melo nati da seme e del tutto Ovviamente la storia non ﬁnisce qui. La maggior parte delle
comparabili a quelli spontanei reperibili nei boschi isolati sulle varietà di melo che troviamo oggi sul mercato sono state costimontagne.
tuite nel Nuovo mondo, in particolare in America e in Nuova
Zelanda. Come nel caso del pesco (si veda «Il lungo viaggio del
pesco», di O. Failla e G. Forni, in Origine, n. 2/2010, pag. 15IL MELO SI DIFFUSE GRAZIE AL CAVALLO
19), anche per il melo il ruolo del Nord America è stato fondaA questo punto, come si diﬀuse la coltivazione del melo al di mentale. Quando i coloni nordeuropei si insediarono nel Nuofuori dell’Asia Centrale? Anche in questo caso la disseminazio- vo mondo introdussero infatti le migliori varietà di melo selene animale avrebbe giocato un ruolo importante. Le carovane zionate in Europa.
commerciali lungo la via della seta, percorse da cammelli e ca- Scoprirono però che le condizioni climatiche del Nord-Est
valli, avrebbero sparso i semi di melo lungo la via stessa. Fu pe- americano non consentivano alle cultivar selezionate in Europa
rò più merito dei cavalli che dei cammelli. Il modo di masticare un’adeguata produttività a causa dei freddi invernali e primavedel cammello è infatti tale da rompere i semi di melo; il cavallo rili e della stagione vegetativa troppo breve. I frutti oltre che per
il consumo fresco e per la cucina – non si dimentichi a questo
invece li inghiotte senza romperli.
Ecco dunque che i cavalli, foraggiandosi anche con le mele nel- proposito la classica apple pie, la torta di mele americana – venile stazioni di posta della via della seta, ne favorirono la diﬀusio- vano utilizzati in larga parte per la produzione di sidro (vino di
mele) e di aceto.
ne tanto verso Oriente quanto verso Occidente.
Così il melo arrivò nel Vicino Oriente nel corso del III millen- I coloni, per rendere più semplice l’impianto dei meleti da sinio a.C. La melicoltura vera e propria invece si aﬀermò molto dro, fecero quindi ampio ricorso alla propagazione per seme.
più tardi, allorquando la tecnica dell’innesto si consolidò nel Videro così, come già sapevano i contadini dell’Asia Centracorso del I millennio a.C. e consentì così di selezionare le prime le, che tra le piante propagate per seme numerose producevano
frutti buoni, talvolta di qualità anche superiore alle cultivar eue vere e proprie cultivar di melo.
In Italia, almeno in quella centro-meridionale, la coltivazione ropee introdotte. Altre piante, invece, ovviamente producevano
del melo si aﬀerma nel II secolo a.C., mediata dalla Grecia e dal frutti di minore qualità, piccoli e aspri. Ciò avveniva proprio
Vicino Oriente. L’espansione di Roma verso Occidente e ver- perché il genoma del melo era stato selezionato per millenni daso l’Europa centrale completa il viaggio del melo nel Vecchio gli orsi secondo le loro esigenze alimentari che, come abbiamo
visto, erano ampie e articolate.
Continente.
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IN AMERICA ESPLODE
UNA MIRIADE DI VARIETÀ
Una ﬁgura di spicco nella storia della melicoltura
americana è quella di John Chapman (1774-1847),
detto John Appleseed, che signiﬁca «seme di melo».
Si trattò di un pioniere al di fuori della norma, la cui
missione consisteva nel realizzare meleti con piante
ottenute da seme come avamposti della colonizzazione di Ohio, Indiana e Illinois.
Nelle migliaia di ettari piantati da Chapman si manifestò, grazie alla riproduzione per seme, l’enorme
variabilità genetica del melo che in Europa non si
era mai espressa. Ma accanto a Chapman numeroNikolay Vavilov organizzò numerosissime missioni scientiﬁche in tutto
il mondo per lo studio e la raccolta della biodiversità delle piante agrarie.
sissimi altri coloni piantarono meli da seme e seleQui lo vediamo nel 1929 durante l’esplorazione dell’Asia Centrale
zionarono le piante più adatte alle condizioni climadove scoprì l’origine del melo domestico
tiche locali. Si trattò di un lavoro diﬀuso di miglioramento genetico del melo veramente straordinario.
Si pensi che nel 1903 veniva pubblicato «The Apples of New Starkrimson, Starkspur ecc.) rapidamente conquistarono le vetYork» (scritto da S.A. Beach) con la descrizione di oltre te delle statistiche delle varietà più coltivate.
1.000 varietà coltivate nel solo Stato di New York, in pre- Entrambe le cultivar, che non sono imparentate ma in comune
valenza di origine locale. La costituzione di nuove varietà di hanno solo l’aggettivo delicious (delizioso), furono selezionate
melo passò rapidamente da attività amatoriale di appassiona- da semenzali nati casualmente: la Red Delicious nell’Iowa nel
ti frutticoltori ad attività commerciale di vivaisti e frutticol- 1880 e la Golden Delicious nel West Virginia dieci anni dopo.
tori professionisti, per divenire poi appannaggio delle Stazio- Un analogo successo le mele americane lo ebbero in Sud America, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Da esse presero orini di sperimentazione agraria.
gine altre cultivar. In Giappone ad esempio è stata costituita la
varietà Fuji (1962), frutto di un incrocio tra Red Delicious e
NEL DOPOGUERRA LA MELA È PROTAGONISTA
una varietà minore sempre americana. Dalla Nuova Zelanda arDELLA FRUTTICOLTURA INDUSTRIALE
riva invece Gala (1965), anch’essa frutto di incrocio con Red e
Il successo delle nuove mele americane giunse presto anche in Golden Delicious nel suo pedigree.
Europa dove le varietà di melo americane furono le protagoniste dello sviluppo della frutticoltura industriale dell’ultimo DoIL FUTURO ALLE PORTE
poguerra. Golden Delicious e Red Delicious, con le loro innumerevoli variazioni clonali (Red Chief, Richared, Starking, Ecco dunque che anche il melo, come il pesco, deve la sua ricchezza varietale al contributo di tante culture agrarie diﬀerenti
che in tempi diversi e in vari contesti ambientali ed economici
hanno guidato, con l’incrocio e la selezione, la sua storia evolutiva.
Ma la storia, seppure qui estremamente riassunta, non può ﬁnire qui. Il futuro è già alle porte. Grazie alle attività di miglioramento genetico in corso, le varietà che caratterizzeranno la
prossima melicoltura saranno resistenti alle malattie fungine e
batteriche: malattie che ora costringono i nostri melicoltori a
decine di trattamenti antiparassitari ogni anno o che, come nel
caso di quelle batteriche, uccidono senza rimedio le piante.
Osvaldo Failla , Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano

Esposizione di frutta in un mercato caucasico.
Accanto a cultivar moderne di melo di origine americana,
sono in vendita antiche varietà locali
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(*) La ricerca coordinata dalla Fondazione E. Mach e pubblicata
nella versione on line di Nature Genetics ha le seguenti coordinate
bibliograﬁche:
Velasco R., Zharkikh A., Aﬀourtit J. et al. (2010) - The genome
of the domesticated apple (Malus × domestica Borkh.).
Nature Genetics, 42, 10, 833.
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Sul ﬁSulloﬁlodella
storia
della storia

LE VIE DALL’ORIENTE

Il lungo

viaggio
del Pesco
di OSVALDO FAILLA,
GAETANO FORNI

N

el precedente numero (1/2010)
abbiamo analizzato l’origine e
Si trova in Cina la forma
il primo sviluppo della viticolselvatica di Prunus persica,
tura secondo l’impostazione
il cui frutto era già consumato
eto-etno-archeologica, che ha signiﬁcato riin quelle terre lontane attorno
costruirne la storia non solo attraverso i riall’VIII millennio a.C.
trovamenti, ma anche studiando i comportamenti e gli stili di vita delle popolazioni dei
In Europa il pesco arrivò
luoghi interessati.
all’epoca dei Romani
Questa volta parliamo dell’origine e della diffusione del pesco: si tratta di una storia avvincente, che ha coinvolto nel tempo numerose comunità di colti- tale. Si tratta di un vasto areale dove sono colvatori appassionati. Per il pesco, come per la vite, sarà possibile locate le più antiche testimonianze archeobotaniche
seguirne compiutamente le tappe dell’evoluzione solo se si com- del consumo del frutto di pesco da parte di popolazioni neoliprendono le strette interconnessioni tra la biologia della specie e tiche, databili all’VIII-VII millennio a.C. I più antichi reperti
il modo di agire dell’uomo coltivatore e consumatore dei frutti, di noccioli, cioè di endocarpo di pesco, di aspetto e dimensiosia in epoca protostorica sia nel corso della storia. Cercheremo ne simili a quelli delle attuali cultivar, risalgono invece a epoche
perciò di ricostruirle non solo avvalendoci delle fonti archeolo- protostoriche più recenti (II millennio), sempre nell’areale cinegiche e storiograﬁche, ma anche attraverso l’etnograﬁa, cioè con se, mentre in Italia le più antiche testimonianze archeobotanilo studio delle culture dei popoli.
che della presenza del pesco, basate sul rinvenimento di pollini
e di noccioli, riportano solo al I secolo d.C. L’introduzione del
pesco nella nostra penisola fu infatti successiva alle campagne
LE ORIGINI NELLA CINA OCCIDENTALE
militari romane, quando la specie arrivò anche nei Balcani, in
Tao è il termine cinese che deﬁnisce la pianta di pesco, che, co- Grecia e nel Vicino Oriente. Nell’Italia romana la presenza del
me pressoché tutte le specie agrarie, non appartiene alla ﬂora pesco è quindi certa ﬁn dall’inizio dell’Era cristiana: persica, letdel nostro Vecchio Continente: infatti la specie selvatica dalla teralmente «(frutto) della Persia», fu il nome attribuito dai latiquale è stato selezionato il pesco coltivato, ovvero il Prunus per- ni al nuovo frutto e dal nome latino derivano quelli adottati in
sica (L.) Batsch, appartiene alla ﬂora dell’attuale Cina occiden- tutti i dialetti italiani e in molte delle lingue europee.
2/2010 © 2010 Copyright Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.

- 103 -

15

Sul ﬁlo della storia
Cultivar Elberta. Il semenzale è stato
ottenuto dal peschicoltore Samuel Ralph
in Georgia (Usa) nel 1870
da un nocciolo di una pianta di
Chinese Cling. Elberta si ritiene derivi
dall’incrocio spontaneo con la cultivar
americana, all’epoca molto coltivata,
Early Crawford

LE VIE VERSO L’EUROPA
Sulla base di alcune indicazioni di carattere archeologico si può ipotizzare che in
Europa occidentale il pesco sia arrivato,
oltre che attraversando il Mediterraneo,
anche percorrendo la valle del Danubio
e che, in particolar modo nel Sud della
Francia, la peschicoltura si sia sviluppata
in modo autonomo e non attraverso la
mediazione dei Romani. Vi sono infatti
alcune evidenze archeobotaniche, connesse a ritrovamenti di noccioli di pesco in siti
del Meridione francese, della valle del Reno
e dell’Europa orientale, precedenti alla romanizzazione di quelle aree. Tali resti, però, potrebbero essere solo la conseguenza di acquisizioni
commerciali da Oriente di frutti freschi o essiccati. A
sostegno di una introduzione precoce e indipendente dalla
mediazione romana del pesco in terra francese, che comunque
potrebbe essere avvenuta grazie alle colonie greche nel Sud della Francia, vi è il De re rustica di Columella (4-70 d.C.). Questo trattato di agricoltura, scritto nella prima metà del I secolo
d.C., dunque poco dopo l’introduzione del pesco nell’Italia romana, cita le «pesche della Gallia» in quanto rinomate come va-

rietà a frutto di grossa pezzatura. La
presenza nei Balcani di popolazioni varietali di peschi di piccola pezzatura, deﬁnite «pesche delle vigne»,
con caratteristiche distintive rispetto
alle pesche «mediterranee», corrobora
l’ipotesi di una via danubiana indipendente da quella mediterranea.

LA PERSIA FU IL PONTE
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Anche se i Romani sbagliarono nel ritenere la Persia il luogo
di origine del pesco, fu più che appropriato dedicarvi un frutto così importante. La Persia ha infatti rappresentato per molte
delle piante da frutto domesticate in Oriente la via di ingresso
per l’Occidente. La presenza in Persia non fu però una semplice tappa di passaggio, ma rappresentò un vero e proprio centro

DALLA CINA NEL MONDO
Mappa sempliﬁcata della diffusione del pesco: dalla Cina
verso il Vicino Oriente (tappa 1) nel corso della prima metà del I millennio a.C.; dal Vicino Oriente all’Europa (tappa 2) sul ﬁnire del I millennio a.C.; dall’Europa in America
(tappa 3), a partire dal XVI secolo, e la successiva diffusione nel continente (tappe 4 e 5).

16

La freccia 6 si riferisce all’introduzione dalla Cina, attraverso il Consolato britannico di Shangai, in Nord America della cultivar cinese Chinese Cling, progenitrice delle
moderne cultivar di pesco, che dall’America sono ritornate in Europa (tappa 7) e hanno invaso l’intero mondo (tappa 8).
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Chinese Cling o Shanghai, cultivar
storica di pesco introdotta in America,
direttamente dalla Cina nel 1850
dal vivaista e pomologo Charles
Downing (1802-1885) che ne favorì
la diffusione in tutti gli Usa

di acquisizione, rielaborazione e trasferimento
tecnologico delle complesse modalità di propagazione e coltivazione delle piante frutticole.
Per comprendere il signiﬁcato di questo passaggio è necessaria una digressione sui tempi e sulle modalità di domesticazione delle specie arboree da frutto. Sorprende per
esempio constatare che passarono almeno
2.000 anni tra la piena domesticazione e la
coltivazione di piante da frutto, come la vite,
l’olivo, il ﬁco, il melograno e la palma da datteri, e quella di specie come il melo, il pero, il
mandorlo, il susino, il ciliegio, l’albicocco e il
pesco. La motivazione di questo immenso ritardo va ricercata nelle caratteristiche biologiche dei
due gruppi di specie e nello sviluppo relativamente
tardo della tecnica di propagazione per innesto, necessaria per la domesticazione del secondo raggruppamento.

cazione, oltre che del melo e del
pero nell’Asia occidentale, anche
del mandorlo, del ciliegio e del
susino nell’areale anatolico. Il pesco e l’albicocco, domesticati nell’area centro-asiatica nel corso del
II millennio a.C., giunsero tuttavia
in Persia solo sul ﬁnire del I millennio, dove però trovarono un ambiente
tecnologicamente già evoluto dal punto
di vista frutticolo, quindi capace di acquisire rapidamente le nuove specie e di diﬀonderne la coltivazione verso Occidente.

QUANDO L’UOMO USÒ
LA TECNICA DELL’INNESTO

SPECIE FACILE DA MIGLIORARE
E DA MOLTIPLICARE

Vite, olivo, ﬁco, melograno e palma da dattero hanno in comune la facilità con cui è possibile moltiplicarli attraverso la radicazione di organi vegetativi diversi: talea o propaggine di ramo
di un anno per vite, ﬁco e melograno, ovuli, cioè gemme avventizie particolari che sono presenti nell’olivo, polloni radicati per
la palma da dattero e ancora il ﬁco. Questa attitudine genetica
venne precocemente compresa dall’uomo e sfruttata per ﬁssare
attraverso la clonazione delle migliori di queste piante le varianti più produttive e qualitative.
Le specie da frutto che vennero domesticate successivamente
non possiedono in modo così spiccato l’attitudine alla moltiplicazione vegetativa per radicazione. Fu solo con la tecnica dell’innesto che ne divenne possibile la propagazione per questa
via in modo eﬃcace. La tecnica dell’innesto, che forse era già
nota in area mesopotamica nel II millennio a.C., non aveva però un’applicazione routinaria nella coltivazione delle specie arboree già domesticate, proprio perché non
essenziale.
La moltiplicazione per innesto sembrerebbe invece essersi aﬀermata nell’area del Vicino Oriente nel
corso della prima metà del I millennio a.C. quando, nella regione persiana, venne introdotta la coltivazione di nuove specie da frutto, precisamente
di melo e pero, i cui areali primari di domesticazione si collocherebbero nelle regioni dell’Asia
centro-occidentale.
È verosimile ritenere che il processo di domesticazione delle specie arboree recalcitranti alla radicazione sia dunque avvenuto quando si iniziò ad
adottare regolarmente la tecnica dell’innesto, che
parrebbe essersi sviluppata più precocemente in Cina, forse in associazione alla domesticazione degli
agrumi, e che da lì si sarebbe poi irradiata verso Occidente, innescando processi di vera e propria domesti-

Il pesco è una specie autocompatibile, cioè vi è compatibilità
tra polline e pistillo della stessa pianta e ciò rende possibile l’autofecondazione, a diﬀerenza di altre specie arboree da frutto, ad
esempio melo, pero o ciliegio, con polline e pistillo questa volta
incompatibili, che richiedono per forza la fecondazione incrociata tra piante diverse. Queste ultime sono perciò caratterizzate sul piano genetico e quindi produttivo da una grande variabilità.
Nel caso del pesco domestico, invece, essendo possibile l’impollinazione tra i ﬁori della medesima pianta o della medesima
cultivar, vi è modo di mantenere i caratteri di produttività e di
qualità dei frutti della pianta madre anche nella progenie ottenuta da seme. Inoltre, la facile moltiplicazione da seme e il breve periodo di giovanilità dei semenzali hanno reso rapida
la diﬀusione della coltura e la selezione di numerose cultivar-popolazione di volta in volta adatte
a condizioni ambientali anche
diverse.
La più ampia variabilità genetica del pesco come ovvio
si ritrova in Cina, dove sono
distinti tre principali gruppi
varietali eco-geograﬁci, suddivisi per ambiente e zona
Cultivar J.H.Hale, semenzale
di Elberta, individuato
dal peschicoltore omonimo
nel Connecticut
e commercializzato
come varietà
dai vivai Stark Brothers
della Louisiana a partire dal 1912
2/2010 -
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L’Italia è il primo produttore europeo di pesche
con circa 1.600.000 tonnellate

geograﬁca: le pesche del Sud, del Nord e del Nord-ovest. Le varietà del Sud hanno una ridotta resistenza al freddo e alla siccità: sono a polpa bianca, con un basso contenuto di acidità e un
aroma di mieloso, alcune sono a frutto a forma piatta. Le varietà del Nord risultano più resistenti al freddo e alla siccità e sono a polpa bianca e soda. Inﬁne le varietà del gruppo del Nordovest hanno spesso polpa gialla e numerose sono nettarine, cioè
a buccia liscia perché priva di peluria.
La facilità con la quale la pianta si può propagare per seme ha
favorito la selezione di nuove varietà di pesco anche in Occidente. Ad esempio il Sud della Francia, dove si riscontra una
grande ricchezza di germoplasma del pesco, cioè del materiale genetico alla base dell’ereditarietà, perciò trasmesso da una
generazione a quella successiva, è considerato un centro secondario di diversiﬁcazione per il pesco. Dunque, la biodiversità
del pesco in Europa è il risultato di introduzioni relativamente limitate attraverso la PerLA BIODIVERSITÀ DEL PESCO IN ITALIA
sia di alcune varietà originarie dalla Cina, in
Grazie soprattutto alle opere di due padri della moderna epoca remota (ﬁne del I millennio a.C.), cui
pomologia italiana, Giorgio Gallesio (1772-1839) e Girolaha fatto seguito il proliferare di nuove varietà
mo Molon (1860-1937), sono noti i tratti essenziali dell’assortimento varietale della peschicoltura italiana per il perio- attraverso la moltiplicazione per seme e la sedo compreso tra la metà del XIX secolo e l’inizio del XX. In lezione degli individui migliori, avvenuta nel
Lombardia Gallesio, ad esempio, trovò sui mercati di Pavia corso della rapida diﬀusione della specie verso
e Milano «una inﬁnita quantità di pesche». Al ﬁne di descri- Occidente.

verle, le classiﬁcò in pesche noce a buccia liscia e a buccia
lanuginosa, a loro volta suddivise in spiccagnole e duracine,
a polpa bianca e a polpa gialla.
I nomi delle varietà citate sono però pochi e generici: Pesco
del Canada; Duracina bianca tardiva, a polpa bianca; Duracino bianco primaticcio; Duracina bianca a nocciolo giallo e a nocciolo rosso; Duracina gialla; Pesco Curato; pesco
selvatico. Solo con riferimento al mercato di Milano di metà
luglio, Gallesio ne cita altre tre: la Maddalena bianca piccola o Sant’Anna, la Maddalena bianca grossa o San Giacomo, provenienti dal Milanese, e la Doracina o Moscatella,
proveniente dal Genovese.
In molte regioni del nostro Paese sono ancora coltivate da
appassionati frutticoltori varietà tradizionali, alcune delle
quali hanno anche un mercato locale: è il caso delle Cotogne Fiorentine, delle Montagnole, delle Settembrine e delle
Tabacchiere siciliane o delle Terzarole e Ricce napoletane.

NEL MEDIOEVO
E NEL RINASCIMENTO

Per il pesco, come per tutte le piante da frutto,
la coltivazione in epoca classica si sviluppa, intensiﬁca e raﬃna in ambiente urbano, sub-urbano o comunque entro i recinti delle case rurali, sia povere che patrizie. Gli orti, i giardini,
i broli delle case signorili e della gente comune
erano luoghi privilegiati di coltivazione. Nel
corso della crisi demograﬁca, agraria e sociale dell’Alto Medioevo, ancora prima dell’anno
Mille, furono i grandi monasteri a dare un primo contributo fondamentale alla conservazione delle piante agrarie e allo sviluppo delle relative tecniche di coltivazione in Europa; ed è
dai monasteri che riparte, in piena epoca basso-medievale, la diﬀusione dell’agricoltura attraverso le boniﬁche e le sistemazioni agrarie nei territori di pianura e di collina
prima abbandonati.
L’appoderamento delle campagne che prese avvio nel Rinascimento diﬀuse le piante da frutto anche in ambito rurale. I
coloni e i mezzadri furono spesso incentivati, se non addirittura obbligati, all’impianto e alla cura delle piante da frutto
per assicurare alla proprietà ecclesiastica o signorile un adeguato rifornimento di frutta, ma anche in ambito urbano la
frutticoltura ebbe particolare prosperità. Ad esempio a Milano, nel Quattrocento, le dimensioni dei frutteti variavano da
poche migliaia di metri quadri ﬁno a diversi ettari, come nel
caso dell’estesa proprietà «Gentilino» di 13 ettari, della famiglia
Borromeo, sita alla periferia della città, in una zona ricca di acqua, nella quale venivano coltivati centinaia di peschi, peri, ci-
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La pesca (a sinistra) si distingue dalla nettarina (al centro) principalmente per la pelle vellutata della prima e, invece,
la percoca (a destra) è la classica pesca da industria idonea alla trasformazione

liegi dolci e acidi, susini, meli, nocciòli, alcuni noci e ﬁchi. Le
piante da frutto venivano prese in aﬃtto dai fruttaroli che si dedicavano a tutte le cure colturali, ﬁno ovviamente alla raccolta e
alla vendita dei frutti.

PRODUZIONE E DIFFUSIONE
DELLE VARIETÀ DI PREGIO
Dal XV al XVIII secolo il desiderio di produrre frutti di pregio
stimolò in tutta Europa anche la raccolta e la diﬀusione delle
cultivar più apprezzate, selezionate in loco negli orti e nei broli
delle ville di campagna e dei palazzi urbani: ciò favorì gli scambi, anche a grande distanza, tra le famiglie aristocratiche, così
come, per distanze minori, tra tanti anonimi appassionati frutticoltori. Si innescò così un’intensa circolazione varietale attraverso l’Europa. A questo proposito, un caso italiano molto ben
documentato è lo sforzo della dinastia dei Medici che, nel XVII
secolo in particolare, si prodigò per acquisire da tutta Europa le
più diverse e pregiate varietà di piante da frutto da impiantare
nei propri pomari.
La realizzazione di grandi frutteti contenenti estese raccolte varietali interessò così il continente e fu al contempo causa ed effetto della nascita della «pomologia», la scienza della classiﬁcazione e della descrizione delle varietà delle piante da frutto.
La biodiversità del pesco coltivato in Europa crebbe dunque costante e si allargò nel corso dei venti secoli seguenti alla sua introduzione.

È L’AMERICA LA NUOVA FRONTIERA
Successivamente alla sua colonizzazione da parte degli europei,
il pesco arrivò anche in America. Là si ripeté quanto era già
accaduto in Europa parecchi secoli prima, cioè si costituirono
nuove cultivar-popolazione a partire dai relativamente pochi
individui introdotti dal Vecchio Continente. Le prime introduzioni per seme furono a opera degli spagnoli nelle aree tropicali
del Centro America. Il clima tropicale si rivelò però non adatto
alla coltivazione degli individui introdotti dall’Europa, che richiedevano un periodo di freddo invernale per svolgere regolarmente il ciclo vegeto-produttivo. Quando le colonie spagnole si
insediarono invece nelle zone più temperate del Messico, delle

Ande, del Cile e del Nord America, anche il pesco trovò un ambiente favorevole alla sua fruttiﬁcazione.
In particolare nelle regioni delle attuali Florida e Georgia il
pesco fu accolto con grande favore dagli indiani nativi che ne
adottarono la coltivazione, propagandolo per seme e diﬀondendolo velocemente verso il Nord, tanto che nelle attuali Carolina e Louisiana il pesco arrivò prima dei coloni inglesi e francesi.
Nella Louisiana i frutti venivano anche utilizzati dai nativi per
produrre vino.
Poi, la rapida diﬀusione del pesco nel New England e in Virginia indusse persino il botanico americano John Bartram (16991777) a ritenere il pesco una specie autoctona. Nel corso di tutto il XVIII secolo il pesco si diﬀuse sempre grazie ai coloni spagnoli anche nelle regioni del New Mexico e in Arizona, dove
fu adottato con grande successo dalle popolazioni indigene.
Al contempo si mosse da Oriente verso Occidente con i coloni
europei alla conquista del Far West e milioni di piante di pesco
moltiplicate per seme venivano coltivate soprattutto per la produzione di vino e distillati.
Nel Nord America, intorno al 1850, iniziò poi una nuova era
per il pesco. I discendenti «americani» del pesco «europeo» si
ricongiunsero con i loro molto più antichi avi cinesi o meglio,
con uno di essi, la cultivar cinese Chinese Cling, che fu introdotta dalla Cina tramite l’Inghilterra, dimostrandosi particolarmente adatta alle condizioni ambientali degli Stati Uniti nordorientali.
Dall’incrocio di Chinese Cling con genotipi di pesco «americani» ebbe origine un’ampia progenie, che costituì l’assortimento varietale che ancora oggi è alla base della peschicoltura
industriale americana ed europea.
Tra le prime cultivar della nuova era si possono annoverare Elberta, J.H. Hale e Bella di Georgia. Queste nuove varietà americane a polpa gialla, buccia rossa e con frutto più resistente ai
trasporti rispetto alle varietà a polpa bianca della peschicoltura
tradizionale, furono adottate nel corso del secolo scorso dalla
frutticoltura industriale italiana, monopolizzando progressivamente i mercati europei.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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▸ TANTE VARIETÀ COSTITUITE NEL XX SECOLO

Il riso,

cereale esotico
ma dal sapore italiano
di LUIGI MARIANI, OSVALDO FAILLA,
GAETANO FORNI

Il riso (Oryza sativa L. ) è un cereale tropicale che nel suo areale d’origine, la Penisola Indocinese,
convive felicemente con specie esotiche quali il banano e la noce di cocco. Domesticato almeno 8.200 anni fa, dopo i primi contatti con la nostra cultura, che
risalgono ai tempi di Alessandro Magno (IV secolo
a.C.), è rimasto per circa 1.800 anni un cibo esotico
e raro e solo negli ultimi secoli è assurto al rango di
una delle piante essenziali dell’agricoltura, soprattutto padana, e della dieta degli italiani.
Una tale evoluzione è il risultato di una serie di fattori
storici, culturali, geograﬁci, genetici e agronomici (vedi riquadro a pag. 17), fra cui ricordiamo le peculiarità
della specie e dei nostri ambienti, le tecniche colturali
che vedono nell’irrigazione per sommersione l’aspetto
più caratteristico, l’eﬃcacissima opera di selezione avviata oltre cent’anni fa – e a cui si devono le grandi varietà italiane – e il fatto che il riso si sia aﬀermato come
coltura chiave in alcune zone divenute con il tempo
importanti distretti risicoli.

Originario
della Penisola
Indocinese,
pare sia giunto
in Sicilia
con gli Arabi,
mentre nel
Nord Italia la
sua diﬀusione
avvenne nel
XV secolo
per merito
dei duchi
di Milano.
Richiedendo
molta acqua,
si è aﬀermato
in alcune zone
oggi divenute
importanti
distretti risicoli

LA MARCIA VERSO OCCIDENTE

Stampa rafﬁgurante il trapianto di riso in Cina nei primi del 1800
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Riso, frumento e mais sono oggi i tre cereali fondamentali per l’alimentazione a livello mondiale. In particolare, il riso è consumato dal 50% della popolazione
umana e rappresenta un quinto del fabbisogno calorico complessivo del genere umano.
La storia dell’avvicinamento del riso all’Occidente è
lunga e tortuosa. Come accennavamo, il mondo greco è entrato in contatto per la prima volta con questo
cereale grazie alle imprese di Alessandro Magno. Infatti, secondo quanto tramandatoci da Aristobolo, compagno di Alessandro nelle spedizioni in Asia, il riso era
coltivato nella Battriana (Afghanistan) e nelle terre del
basso corso del Tigri e dell’Eufrate.
Inoltre, anche il ﬁlosofo e botanico greco Teofrasto,
contemporaneo di Alessandro, descrive il riso nel suo

LE RAGIONI DI UN PRIMATO
Il riso è potuto divenire una delle coltivazioni cardine dell’agricoltura italiana e un ingrediente fondamentale della cucina per una serie di ragioni storiche e agronomiche.
Vediamone alcune:
• la capacità del riso di garantire produzioni alte e superiori a quelle delle sue latitudini
d’origine, in virtù dell’elevata durata del giorno nelle nostre zone durante il periodo estivo
(ﬁno a 15 ore contro le 12-13 della fascia intertropicale);
• la possibilità di valorizzare anche terreni
molto difﬁcili, come quelli paludosi o acidi e
pertanto non utilizzabili per altre grandi colture, come mais e frumento, grazie alla capacità del riso di adattarsi ottimamente all’ambiente sommerso (inoltre la sommersione ha il
vantaggio di correggere l’acidità riportando
l’ambiente di coltura alla neutralità);
• la possibilità, sempre in virtù della sommersione, di sfuggire agli abbassamenti delle temperature estive prodotti dai temporali,
che sarebbero altrimenti deleteri per la produzione in quanto causa di sterilità degli organi
ﬁorali maschili;
• le qualità apprezzate ﬁn dall’antichità allorché il riso, merce rara e frutto di importazione
dall’Oriente, era commercializzato dagli speziali per la cosmesi e l’alimentazione.
•

trattato intitolato «Storia delle piante», in cui classiﬁca oltre cinquecento
forme vegetali.
In Sicilia il riso fu forse portato dagli Arabi attorno al IX secolo (vedi
riquadro a pag. 18), mentre le prime
prove concrete della sua coltivazione
nell’Italia settentrionale si trovano intorno al 1470, allorché il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza (14441476) avviò la coltura del riso nella
sua tenuta di Villanova di Cassolnovo Lomellina, particolarmente ricca
d’acqua.
Nel Centro Italia, invece, la coltivazione sarebbe stata inizialmente attuata a Pisa attorno al 1567.

IL RISO TRA GLI ESTENSI,
I GONZAGA
E IL NOVARESE
Il 27 settembre 1475 il duca Galeazzo scrisse una lettera a Nicolò de
Roberti, ambasciatore in Milano degli Estensi, signori di Ferrara, nella quale anticipava l’invio di «dodici sacchi» di semente di riso per le aree umide del Ferrarese.
Il duca, con una lettera successiva, ordinava la consegna dei
dodici sacchi e, con rescritto, concedeva il permesso d’uscita
della merce all’«oﬃciale» dei parchi milanesi Giuliano Guascono.
Pare, inoltre, che lo stesso duca di Milano avesse inviato semente di riso anche ai Gonzaga di Mantova per provare a coltivarlo
nelle loro aree paludose.
Una disposizione emanata dal duca Lodovico il Moro nel 1498
riguarda invece gli operai che lavoravano alla pilatura del riso
nel «contado novarese», il che signiﬁca che il cereale aveva già
un certo rilievo nell’economia della zona e del tempo, tale da richiedere normative speciﬁche.

L’ESPANSIONE
DELLA RISAIA IN ITALIA

Nei secoli successivi si registrò una graduale diﬀusione della
coltura del riso nel Nord Italia, che fu tuttavia spesso ostacolata
dall’instabilità politica che rallentava l’approntamento e la manutenzione delle opere per la gestione delle acque e, inoltre, talvolta contrastata dalla credenza che la risaia contribuisse a rendere malsano l’ambiente favorendo il diﬀondersi della malaria
(ricordiamo che nel nostro Paese la malaria ha mietuto vittime
ﬁno ai primi decenni del XX secolo). A questo proposito si segnala una «grida» del 1573 del governatore spagnolo di Milano
Antonio de Guzmán, marchese di Ayamonte, con la quale si
vietava di coltivare riso a meno di cinque miglia dalla città.
La grande espansione della risicoltura risale
Attrezzi e strumenti usati nel passato e presenti nella sezione dedicata
invece al XIX secolo, allorché fra Piemonte e
alla coltura del riso del Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
Lombardia si svilupparono le grandi opere irridi Sant’Angelo Lodigiano (Lodi)
gue in grado di erogare tutta l’acqua necessaria
alla sommersione delle risaie.
Interessante sul piano storico è anche sapere
per sommi capi come è avvenuta l’evoluzione
delle varietà di riso coltivate soprattutto in ambito padano, precisando anzitutto che a livello
mondiale il riso oggetto di coltivazione appartiene alle due sottospecie di Oryza sativa note come Indica e Japonica. La prima si caratterizza per possedere cariossidi più allungate, che
si mantengono molto compatte anche dopo la
cottura, mentre la seconda si distingue per ave1/2014 -
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Camere di risaia
allagate
nelle vicinanze
di Pavia. Nel periodo
della crescita
del riso i temporali
sono responsabili
di sensibili
abbassamenti
della temperatura
dell’aria rispetto
ai quali l’acqua
svolge un ruolo
insostituibile
di protezione
della coltura, sia
nelle prime fasi
di sviluppo sia
nel delicatissimo
periodo in cui il riso
è prossimo
alla ﬁoritura
Foto: Simone Parisi

re cariossidi più rotondeggianti che, una volta cotte, si rivelano più morbide. Marginale è invece il
ruolo attuale di un’altra specie, Oryza glaberrima,
coltivata in Africa e in Asia, e di quattro graminacee del genere Zizania, parenti prossime del riso, le
cui cariossidi venivano raccolte dalle tribù indiane
del Canada.

IL RUOLO
DEL MIGLIORAMENTO GENETICO

IL RISO IN SICILIA
Si pensa che l’introduzione del riso in Sicilia si debba agli
Arabi, che vi sono giunti attorno al IX secolo. Il condizionale (come il «forse» del testo) si giustiﬁca con l’estrema vaghezza delle fonti relative alla coltivazione del riso nell’Isola. L’unica testimonianza certa del tempo è data dagli scritti
di Al Idrisi, geografo arabo del XII secolo, che fa però solo
un riferimento generico alla presenza del riso in Sicilia.
A ciò si aggiunga il fatto che nell’ambiente siciliano, pur
adatto alla coltura del riso dal punto di vista termico e radiativo, rimane il problema della necessità di acqua per
soddisfare le grandi richieste idriche della coltura.
È comunque molto probabile che la Sicilia, all’epoca della
dominazione araba, sia divenuta un crocevia commerciale
molto importante per il riso nel Mediterraneo.
•

Il riso tradizionalmente coltivato in Italia appartiene in maggior misura alla sottospecie Japonica e ﬁno al XIX secolo non esisteva alcuna suddivisione
in varietà, per cui si parlava genericamente di riso «nostrale». Ma proprio in quel secolo si registrò
un’importantissima novità grazie all’introduzione
dalla Cina della varietà Chinese Originario, che è la
capostipite delle attuali cultivar.
Il XX fu poi il secolo del miglioramento genetico
applicato ai cereali e anche il riso non fece eccezione: in particolare spicca l’avvio, nel 1925, di una
serie di incroci presso la Stazione di risicoltura di
Vercelli, che portarono a costituire le varietà oggi
di riferimento per la nostra cucina. La prima a essere selezionata fu il Vialone Nano, tuttora coltivata prevalentemente nel Mantovano, a cui seguì, nel
1945, il Carnaroli.
Le necessità di speciﬁche opere di adduzione e gestione delle acque per la sommersione e di attrezzature specializzate per il livellamento del suolo, le
complicate operazioni colturali, la raccolta e la successiva trasformazione da risone in riso hanno fatto
sì che la coltura in Pianura Padana si insediasse in
modo particolare in distretti risicoli specializzati come il Vercellese, la Lomellina e il Ferrarese, sebbene
una signiﬁcativa presenza di questa coltivazione si
mantenga anche nelle province di Mantova, Verona e Milano.
Per quanto riguarda il resto d’Italia, il riso assume
un certo rilievo in Sardegna e in Calabria, nella Piana di Sibari. Occorre peraltro segnalare che negli
anni più recenti l’introduzione di varietà che non
richiedono sommersione, e che possono quindi essere gestite con normali irrigazioni (in modo del
tutto simile a cereali estivi come il mais, anche se
richiedendo sempre maggiori volumi d’acqua), sta
consentendo alla coltura di svincolarsi dai tradizionali distretti risicoli e di espandersi verso nuovi territori.

ESSICCAZIONE E CONSERVAZIONE

Risaia in fase di sgrondo dell’acqua a Isola della Scala (Verona)
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Alla raccolta il riso presenta un contenuto in umidità del 20-30%, per cui è necessario avviarlo all’essiccatoio per ridurre l’acqua contenuta al livello ottimale per la conservazione (13% circa). Questa fa-

LE PRINCIPALI VARIETÀ DI RISO

se si svolge in silos e prevede l’applicazione di trattamenti volti
a contrastare insetti, muﬀe, batteri che potrebbero danneggiare
anche irreparabilmente il prodotto, sebbene oggi sia possibile
eliminare qualsiasi trattamento con prodotti chimici ricorrendo
a sili refrigerati.
Approﬁttiamo inoltre per ricordare che quello della conservazione del raccolto e delle strutture a ciò deputate è un aspetto
che l’uomo si è trovato ad aﬀrontare ﬁn dagli albori dell’agricoltura, allo scopo di disporre per lunghi periodi di suﬃcienti
quantità di cibo mantenuto in buone condizioni.

OPERAZIONI IN RISERIA
Il riso è un cereale «vestito», nel quale cioè il seme (risone) è protetto dagli involucri ﬁorali (glumelle), ricchi di silice e pertanto non commestibili. Per il consumo del cereale si rende quindi
necessaria anzitutto la «sbramatura», che consiste nell’asportazione della cosiddetta «lolla» (gli indesiderati involucri ﬁorali)
giungendo così al riso «semigreggio». Sul semigreggio vengono
poi attuate ulteriori lavorazioni volte, ad esempio, ad asportare
altri involucri del seme o ancora per rendere più bianco il prodotto ﬁnale. Tutte queste operazioni sono svolte in un’industria
agraria detta riseria.
Un particolare tipo di lavorazione è costituito dai trattamenti a
vapore atti a ottenere il riso parboiled (dall’inglese partially boiled, che signiﬁca «parzialmente bollito»), che rimane al dente
anche se cotto a lungo e che presenta un più elevato contenuto
di micronutrienti (vitamine e sali minerali). Il riso parboiled ha
un riﬂesso giallastro, ma con la cottura diventa bianchissimo.
Poiché la lunghezza della cariosside lavorata («granello») è ritenuta dal consumatore uno dei caratteri di qualità più importanti, tenendo conto di questo criterio per le varietà tradizionali
italiane si distinguono: il riso «comune» (lunghezza inferiore a

Il riso è tradizionalmente commercializzato in 5 classi tra
loro differenti e suddivise in funzione della forma del chicco e della sua composizione (amidacea in particolare).
Riso tondo: ha chicchi piccoli e tondeggianti. Cuoce in 1213 minuti e durante la cottura tende a rilasciare amido, il
che lo rende adatto alla preparazione di minestre in brodo, timballi e dolci. Le varietà più conosciute sono Auro,
Balilla, Cripto, Elio, Originario, Pierrot, Raffaello, Rubino
e Selenio.
Riso semiﬁno: i chicchi sono tondeggianti, semiallungati e
di media grandezza. La sua buona capacità a rilasciare
l’amido fa sì che si presti alla preparazione di minestroni,
timballi e risotti in cui è prevista la mantecatura, nella tipica
preparazione «all’onda». Cuoce in 13-15 minuti. Tra le varietà si segnalano Italico, Lido, Maratelli, Padano, Romeo,
Rosa Marchetti e Vialone Nano.
Riso ﬁno: ottimo per timballi e supplì, i suoi chicchi sono affusolati e lunghi. Cuoce in 14 minuti ed è molto apprezzato per l’estrema versatilità in cucina. Le varietà sono Ariete,
Cervo, Drago, Europa, Loto, Razza 77, Urb, Ribe, Ringo,
Rizzotto, Sant’Andrea, Smeraldo e Veneria.
Riso superﬁno: dai chicchi grandi e molto lunghi, tiene bene la cottura e rilascia pochissimo amido, tanto che l’acqua di cottura rimane quasi limpida. Per questo è indicato
nella preparazione di insalate, dove i chicchi devono rimanere ben sgranati. Tra le varietà appartenenti a questa categoria si ricordano Arborio, Baldo, Carnaroli, Corallo e
Roma.
•

5,2 mm), il «semiﬁno» (lunghezza fra 5,2 e 6,4 mm), il «ﬁno»
(lunghezza superiore a 6,4 mm) e il «superﬁno» (lunghezza superiore a 6,4 mm e appartenenza a varietà di pregio merceologico superiore).

LA PREPARAZIONE
E IL CONSUMO DEL RISO
Il riso è per tradizione utilizzato in diverse cucine regionali italiane per preparare risotti, minestroni, minestre in brodo e timballi. Inoltre, è alla base di svariati dolci, dalle torte ai biscotti.
Le varietà idonee all’uso in cucina sono riportate nel riquadro
in alto suddivise per classi, per ognuna delle quali sono evidenziate le caratteristiche che rendono quella categoria adatta alle
diverse preparazioni culinarie.
Rammentiamo, inﬁne, che una modalità recente di consumo
del riso è sotto forma di cereale soﬃato, particolarmente adatto
per colazioni e merende. Le varietà più indicate per la «soﬃatura» sono quelle appartenenti al gruppo merceologico dei «risi
tondi» che, per tale ragione, hanno avuto un’espansione in termini di ettari investiti del tutto impensabile ﬁno ad alcuni decenni fa.
Luigi Mariani, Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura - Facoltà di scienze
agrarie, Università degli studi di Milano
Si ringrazia Gaetano Boggini per i preziosi consigli forniti in sede
di redazione di questo articolo.
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▸ L’ULTIMA ARRIVATA TRA LE PIANTE DOMESTICHE

Kiwi:

dalla Cina al mondo
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

F

u il botanico francese Jules Émile Planchon (1823-1888), presso i giardini
botanici reali inglesi, i Kew Gardens,
nelle vicinanze di Londra, a battezzare nel 1847 con il nome di Actinidia chinensis
l’esemplare di un germoglio ﬁorifero di kiwi. La
pianta apparteneva all’erbario realizzato dal suo
collega inglese Robert Fortune (1813-1880) nel corso delle esplorazioni botaniche in Cina che intraprese per conto del Governo britannico con l’intento di impossessarsi delle preziose piante del tè
(Camellia spp.).
Planchon classiﬁcò il reperto nell’ambito del genere botanico Actinidia, proposto in precedenza, nel
1836, da un altro celebre botanico, l’inglese John Lindley (1799-1865), che classiﬁcò un esemplare di questa pianta lianosa raccolta in Nepal dal danese Nathaniel Wallich (1786-1854). All’epoca del suo battesimo
nella classiﬁcazione botanica moderna, però, né Fortune, che pure era stato in Cina, né tantomeno Planchon, avevano avuto la possibilità di vedere il frutto
del kiwi. Il primo frutto infatti arrivò in Europa, sempre ai Kew Gardens, nel 1886, spedito dalla Cina sotto
alcol dall’irlandese Augustine Henry (1857-1930), altro instancabile ricercatore di piante.

LE PRIME NOTIZIE
NEL VECCHIO CONTINENTE

Raccolto da sempre allo stato selvatico, in epoca
recente e in breve tempo il frutto di alcune specie
di actinidia è divenuto un importante prodotto
della frutticoltura italiana. La valorizzazione
delle risorse genetiche selvatiche darà presto
nuove sorprese
12

Già più di un secolo prima, tuttavia, il gesuita francese
père Pierre Noël Le Chéron d’Incarville (1706-1757),
missionario in Cina e pure appassionato di botanica,
aveva avuto modo di inviare a Parigi un campione essiccato di un germoglio di kiwi, che rimase a lungo dimenticato e non classiﬁcato, etichettandolo come yangtao, nome che ancora adesso viene utilizzato nella provincia
cinese di Henan per deﬁnire il frutto di kiwi. Ma il nome più
comunemente utilizzato in Cina per deﬁnire il kiwi è mihoutao,
che signiﬁca «pesca delle scimmie».
È dall’VIII secolo che la letteratura e i trattati medici cinesi
citano il mihoutao come pianta medicinale, alimentare, per la

- 1/2012
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manifattura e per la produzione di carta grazie all’utilizzazione della corteccia, nonché come pianta ornamentale. Come
fonte alimentare ed economica, invece, nelle regioni montuose delle province di Gansu, Shaanxi e Henan, ﬁn dall’XI secolo è documentata la raccolta da parte dei contadini per la
successiva vendita nei mercati cittadini dei frutti delle piante
selvatiche.
Il mihoutao non è però solo il frutto di Actinidia chinensis, ma
anche quello della specie simile, l’Actinidia deliciosa, e l’aﬃnità tra le due, come vedremo, ha generato un po’ di confusione
nelle attribuzioni iniziali delle accessioni che dalla Cina furono
introdotte in Nuova Zelanda, America ed Europa.

da Wilson vi erano anche le actinidie chinensis e deliciosa, all’epoca però non distinte in specie diﬀerenti, segnalate per la
bellezza ornamentale e la qualità dei frutti.
La diﬀusione delle piante nei giardini e negli orti inglesi agli inizi del Novecento ebbe però poco successo a causa della diﬃcile
moltiplicazione delle piante per seme e la conseguente abbondanza di piante maschili non produttive. Nel medesimo periodo
anche negli Stati Uniti il Dipartimento di agricoltura si fece promotore di più di un tentativo di messa a coltura dell’actinidia,
ma anche qui senza esiti positivi.

LA MANCATA DOMESTICAZIONE
È UN MISTERO

Nel giugno del 1903 Isabel Fraser, insegnante del college femminile neozelandese di Wanganui, andò in Cina a trovare la
sorella Chaterine, che operava come educatrice presso la missione scozzese nella città di Yichang. L’anno successivo, al
suo rientro in Nuova Zelanda, portò con sé un po’ di semi
di mihoutao, che ora sappiamo appartenere alla specie Actinidia deliciosa, ma che all’epoca vennero considerati di Actinidia
chinensis. Le diﬀerenze tra le due specie furono infatti messe
in evidenza in modo deﬁnitivo solo negli anni 80 del secolo scorso dal botanico cinese C.F. Liang e da A.R. Ferguson,
agronomo neozelandese.
Tra le diﬀerenze di maggiore rilievo vi sono quelle del frutto,
che in A. chinensis è più rotondeggiante, a maturità quasi privo
di peluria e con polpa dal giallo al verde, mentre in A. deliciosa è
più allungato, tomentoso e tipicamente con la polpa verde.

La permanenza del kiwi solo allo stato selvatico e l’apparente disinteresse delle popolazioni, che per millenni ne hanno raccolti i frutti
senza indirizzarne la storia evolutiva verso la domesticazione, rappresentano a nostro avviso un vero e proprio dilemma nella storia delle piante agrarie che meriterebbe di essere studiato maggiormente.
Sul perché i contadini cinesi non domesticarono il mihoutao,
conducendolo dalla foresta verso le coltivazioni, possiamo solo
fare alcune ipotesi: forse fu perché la fertilità delle piante selvatiche era così ricca da non sollecitare le popolazioni locali a prestare loro maggiore attenzione e cura per aumentarne il raccolto;
o forse perché si tratta di specie con piante a sessi separati (dioiche), i cui esemplari femminili, senza la presenza nelle vicinanze di una pianta maschile, non possono produrre; pertanto può
darsi che i tentativi di domesticazione siano stati frustrati per la
modesta o nulla produttività delle piante isolate.
Oppure forse fu il vigore e la crescita lianosa del kiwi a non incoraggiare la coltivazione per diﬃcoltà tecniche o perché le scimmie, ghiotte di mihoutao, ne avrebbero saccheggiato i frutteti.
Ma ciò di cui siamo sicuri è che i ricercatori nel campo dell’antropologia agraria presto saranno in grado di deﬁnire un quadro
attendibile per dare risposta a questo apparente paradosso.

L’ARRIVO IN NUOVA ZELANDA

TENTATIVI DI COLTIVAZIONE
La produttività delle piante e il valore alimentare e organolettico dei frutti di mihoutao non sfuggirono agli esploratori occidentali. Il già ricordato botanico Henry nel 1887 aveva avuto modo di sottolineare come con il frutto «della dimensione di una susina può essere fatta una marmellata con
l’aroma di guava» e che esso «potrebbe essere molto migliorato mediante la coltivazione». Nel 1893 rimarcava
ancora come la pianta «produca allo stato selvatico frutti eccellenti della pezzatura di una grossa susina» e che si
trattava di una pianta «perfettamente resistente [alle condizioni della Gran Bretagna] i cui frutti rappresenterebbero una grande acquisizione».
Qualche anno dopo le osservazioni di Henry, Ernest H.
Wilson (1876-1930) fu inviato da una grande azienda vivaistica londinese in Cina con lo scopo di raccogliere semi,
bulbi e altri organi riproduttori di piante resistenti al clima
britannico. Tra le numerosissime piante introdotte in Europa

LA CINA È IL PRINCIPALE PRODUTTORE
AL MONDO DI KIWI
Oggi la Cina è il primo Paese produttore al mondo di kiwi,
con oltre la metà della superﬁcie mondiale (65.000 ettari rispetto ai 120.000 totali).
L’Italia è il secondo produttore (oltre 20.000 ettari), la Nuova Zelanda il terzo (oltre 10.000 ettari) e il Cile il quarto
(8.000 ettari). La produzione cinese è quasi integralmente
destinata al consumo interno, mentre
quella degli altri Paesi leader è
in prevalenza esportata. •

Il frutto di kiwi è una bacca
con la polpa ricca di vitamina C
1/2012 -
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Le piante di kiwi hanno ﬁori unisessuati portati da piante
separate: a sinistra i ﬁori maschili,
a destra quelli femminili

Isabel non tenne per sé i semi ma li donò a Thomas Allison,
un avvocato e frutticoltore suo concittadino, che a sua volta li
passò al fratello maggiore Alexander, il quale realizzò un primo
piccolo frutteto di kiwi presso la sua azienda. La nuova specie
frutticola attirò l’attenzione dei vivaisti locali, tra i quali Bruno
H. Just e Hayward R. Wright, che acquisirono da Allison i semi
prodotti dalle sue piante per potere propagare ulteriormente la
specie e commercializzarla.
Grazie alla pubblicità dei cataloghi dei vivaisti e alla promozione
di Bruno Just, negli anni 20 del Novecento il kiwi, con il nome
di chinese goosberry (uva spina cinese), si aﬀermò in Nuova Zelanda come pianta da frutto amatoriale coltivata nei giardini e nei
frutteti familiari e, sul ﬁnire del decennio, sempre a Wanganui,
dal frutticoltore Fred J. Walker, con piante selezionate e moltiplicate per innesto, fu realizzato il primo frutteto con scopi commerciali di sole 14 piante, cui ne seguì un altro di 60. Il successo
di mercato della prima produzione stimolò il Ministero dell’agricoltura neozelandese a raccomandare l’impianto di kiwi.

UN SUCCESSO
INIMMAGINABILE
La coltivazione si estese con successo in più
di una zona della Nuova Zelanda, tra le
quali l’area intorno alla cittadina di Te Puke,
nella baia di Plenty. In quel periodo vennero selezionate le prime varietà, tra le quali la
Bruno e la Hayward e, anche con il contributo degli agronomi del Ministero dell’agricoltura, vennero messe a punto le tecniche
di allevamento, potatura e coltivazione.
La diﬃcoltà a importare frutta nel corso della Seconda guerra mondiale favorì l’estensione della coltivazione e l’apprezzamento
del mercato interno neozelandese, nel corso
dei primi anni 50, sostenne anche l’ampliamento della superﬁcie coltivata a kiwi.

14

L’incremento delle produzioni e il rischio di un eccesso di oﬀerta
favorì quindi l’introduzione della frigoconservazione per estendere il periodo di commercializzazione dei frutti e stimolò tentativi
di esportazione. Le prime partite di chinese goosberry approdarono
in Inghilterra e in Australia nel 1952 e nel 1954. Fu l’inizio di una
vera escalation nelle esportazioni, che si indirizzarono in prevalenza verso Stati Uniti, Inghilterra e Australia e nel 1976 le esportazioni neozelandesi superarono il consumo interno.

IL NUOVO BATTESIMO
DEL FRUTTO

L’azienda di esportazione Turners & Growers Ltd riteneva che per rendere più attrattivo il chinese goosberry si dovesse trovare un nuovo nome per i consumatori americani.
«Uvaspina cinese» sembrava essere poco attrattivo. Tra le diverse proposte che
furono esaminate fu approvata quella di
kiwifruit; così, dal 1959 i frutti commercializzati dall’azienda utilizzarono tale appellativo, derivato da «kiwi», nome maori
dell’uccello simbolo della Nuova Zelanda, incapace di volare e che con il frutto
di Actinidia deliciosa condivide il colore e
l’aspetto goﬀo e peloso.
Il nuovo nome acquistò popolarità e nel
corso del decennio successivo in America
soppiantò ogni altra denominazione, sia
per i frutti provenienti dalla Nuova Zelanda sia per quelli prodotti negli Stati
Uniti stessi, e più in generale si aﬀermò
nel lessico scientiﬁco e tecnico.
Il kiwi bruno dell’Isola del Nord
In Francia il nome kiwifruit non attecchì
(Apteryx mantelli)
così precocemente e qui furono adottati
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IL CANCRO BATTERICO DELL’ACTINIDIA

i nomi di «topo vegetale» o «ribes cinese». In Italia invece il
termine scientiﬁco-botanico di Actinidia fu quello utilizzato
ﬁn dall’inizio della sua diﬀusione, dapprima come frutto importato e poi come prodotto della nostra frutticoltura. Solo
nel corso degli anni 90 anche nel nostro Paese venne adottato in via deﬁnitiva il nuovo nome, ma troncato: kiwi. Tale abbreviazione è però molto sgradita ai neozelandesi, che la
considerano una sciatteria linguistica.

A partire dal 2008 in Italia sono stati segnalati casi gravi di cancro batterico dell’actinidia. Si tratta di una malattia causata da un batterio (Pseudomonas syringae) che
può portare rapidamente alla morte delle piante e che si
diffonde con grande rapidità. La malattia non può essere
curata con gli agrofarmaci disponibili, è aggressiva e colpisce numerose cultivar di kiwi sia di A. deliciousa che di
A. chinensis; tuttavia alcune varietà hanno mostrato di essere resistenti.
I coltivatori di kiwi sono in allarme e temono per la sopravvivenza della coltura. L’unica via che appare percorribile è
quella di ricercare nelle foreste cinesi quelle fonti di resistenza genetica che consentiranno attraverso il miglioramento genetico di costituire una nuova generazione di varietà
di kiwi, non solo capaci di soddisfare le nostre esigenze di
consumatori di frutta dal punto di vista alimentare, nutrizionale ed edonistico, ma anche di affrancare la coltura dall’opprimente malattia.
•

ITALIA, LEADER DELLA PRODUZIONE
MONDIALE DI KIWI
A partire dagli anni 70 del Novecento la coltivazione del kiwi
si aﬀermò in numerosi Paesi, soprattutto dell’emisfero Nord,
e in particolare negli Stati Uniti, in Giappone, in Francia e
in Italia. Nel nostro Paese, grazie alle abilità tecniche degli
agricoltori, nonché per le capacità organizzative delle ﬁliere produttive frutticole sia nella fase di campo sia in quella
di conservazione e di commercializzazione, l’espansione della coltivazione del kiwi negli anni 80 e 90 fu intensissima,
portando l’Italia in testa alla classiﬁca dei Paesi produttori di
kiwi nel mondo.
Al contempo, nell’emisfero Sud, il Cile si aﬀermò come terzo Paese produttore. Tra le ragioni del successo del frutto di
kiwi nel mercato italiano e internazionale va ricordato il suo
valore nutrizionale dovuto al contenuto eccezionalmente
elevato in vitamina C, che nei frutti freschi, a parità di peso,
può essere anche doppio di quello contenuto in un agrume.

LA CINA SCOPRE UNA PIANTA
ANCORA SELVATICA
La Cina, ora primo produttore al mondo (vedi riquadro a
pag. 13), non poteva rimanere impassibile di fronte al fenomeno della actinidicoltura: ciò che colpisce è che la caratteristica della coltivazione del kiwi in quel Paese è rappresentata dal fatto che la maggior parte delle varietà impiegate sono «selvatiche». Accanto alle cultivar Hayward e Bruno, che
peraltro, come abbiamo visto, sono state selezionate in po-

A sinistra la prima tavola botanica
occidentale del kiwi e, a destra,
la rappresentazione della pianta
in un trattato botanico cinese
del 1848

Frutto di Actinidia chinensis a polpa gialla e di Actinidia
deliciosa a polpa verde

che generazioni tra esemplari prodotti a partire da pochissimi semi di una pianta selvatica, forse appartenenti a un unico frutto, in Cina si coltivano una decina di altre varietà derivate dalla diretta moltiplicazione di piante selezionate dalle
popolazioni di A. chinensis e di A. deliciosa allo stato selvatico
o della loro progenie di prima generazione.
Come nel caso del melo (vedi Origine n. 3/2011) che ha acquisito le sue caratteristiche di frutto prelibato per il palato
dell’uomo grazie alla selezione naturale operata dall’orso, il
kiwi ha acquisito le caratteristiche che conosciamo grazie alle
scimmie cinesi (come del resto ricorda anche il nome).
Il kiwi è all’inizio della sua storia come pianta domestica e
dunque ancora capace di sviluppare nuovi caratteri mediante
il miglioramento genetico. In eﬀetti in diversi Paesi, tra cui il
nostro, sono in corso programmi con tale ﬁnalità che stanno
dando brillanti risultati. Ad esempio sono state da poco selezionate varietà con frutti caratterizzati da sapori particolari, non solo a polpa verde, ma anche a polpa gialla e a polpa
rossa e altre sono in corso di selezione.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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Dall’agricoltura dei
“Mongoli” d’Occidente:
mais, patate,
pomodori, fagioli
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▸ IL MILLENARIO RAPPORTO DELLE PIANTE CON L’UOMO

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

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

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

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

LA RELAZIONE UOMO-PIANTA

E

voluzione e coevoluzione sono aspetti di un medesimo processo; in particolare, se parliamo di coevoluzione, ci riferiamo al fatto che popolazioni di viventi di diversi generi e specie, convivendo nella stesso ambiente, inevitabilmente interagiscono determinando nel
tempo reciproche reazioni evolutive.
Per i nostri speciﬁci interessi, il concetto di «coevoluzione» chiarisce il rapporto dell’uomo con le piante che coltiva, spiegando
che non solo l’uomo, addomesticando le specie alimentari, le
modiﬁca esaltandone le capacità produttive, ma come egli stesso si adegui alle loro esigenze dimostrando perciò che anche le

10

Questa è la ragione per cui si è portati a parlare di «civiltà del
grano e del pane», di «civiltà del riso», di «civiltà del mais» e così
via in riferimento alla coltura più importante per una popolazione. È ovvio, infatti, che tali esiti della relazione uomo-pianta non riguardino tutte le piante, ma solamente quelle con cui
un popolo, in una data epoca e in dato territorio, vive in modo particolarmente stretto e profondo, quindi quelle piante alimentari con le quali si crea un rapporto di simbiosi e di particolare dipendenza. Questo fenomeno nasce per la relazione che si
instaura con quella pianta e per la cura che vi si dedica, poiché
la si semina, la si coltiva, si forgiano gli attrezzi adatti, le si som-
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ministrano acqua e nutrimento, la si difende dai parassiti e dalle intemperie, giorno
dopo giorno, mese dopo mese e, nel caso di
piante poliennali, anno dopo anno.
Tutto ciò perché coltivare signiﬁca soddisfare sino in fondo, in modo completo e
perfetto, tutte le esigenze di quella specie
addomesticata, come fa una madre con il
neonato. E come ogni neonato la pianta
domestica muore se lasciata a se stessa. Allo stesso modo di una madre poi, il tutto
viene vissuto con una buona dose di ansia,
perché l’esito non è mai sicuro: una grandinata, una siccità, un’epidemia parassitaria, e
tutto può andare perso. La carestia e la fame sono sempre alle porte.
Ma se le cose vanno bene, la relazione uomo-pianta si prolunga dopo la raccolta dei
frutti attraverso il loro uso in cucina, giustiﬁcando ulteriormente un legame tanto vincolante da condizionare la stessa civiltà delle genti interessate.

LE QUATTRO GRANDI EPOCHE COLTIVATORIE

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

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

Questa profonda simbiosi ﬁnisce per plasmare profondamente quel popolo, quella gente, quella civiltà coinvolti. Nel lungo
percorso umano del nostro continente si possono rilevare almeLE RADICI AMERICANE
no quattro grandi epoche coltivatorie e alimentari.
DEL MAIS
• Dopo il periodo iniziale, quello del Paleolitico, interessato dalla raccolta di erbe e frutti spontanei, prende avvio l’epoca che Il fatto che determinati popoli già in epoca preistorica siano riuinteressa il grano e collateralmente l’orzo e la segale, integra- sciti a creare delle straordinarie macchine biologiche produttrici
ti dai legumi pisello, veccia, fava. Sono tutte piante di matrice di cibo, tra le quali vi è sicuramente il mais, è aﬀascinante e per
asiatica (provengono infatti dal Vicino Oriente). Questa epoca, certi versi incredibile. Però a proposito del mais attualmente coliniziata nella preistoria, quindi nel Neolitico (circa 10.000 anni tivato (Zea mais), i botanici non sono tuttora concordi sulle mofa), ebbe il suo apogeo nell’antichità classica; la caratterizzarono dalità con cui sia emerso dalle varie specie spontanee del genere
pane, pappe e minestre.
Zea, alcune delle quali sono poliennali, altre annuali. Secondo il
• La seconda epoca, svoltasi dall’antichità al Medioevo, è pure genetista Aureliano Brandolini (2008) è la sottospecie parvigludi matrice asiatica (Asia centrale) ed è centrata sul miglio e sul mis a dover essere considerata la probabile antenata del «mais»
panìco. In essa si inseriscono elementi della cultura precedente diﬀuso nelle nostre campagne.
che si sono conservati soprattutto negli strati sociali
Lo stesso Brandolini sottolinea che il prosuperiori; è il caso del pane bianco consumato dalcesso è stato senza dubbio molto prolunSpighe di vecchi
l’aristocrazia.
gato nel tempo e anche molto complicamais nostrani
to, in quanto tutte le specie e sottospecie
• La terza grande epoca, di matrice amerinda, è centrata soprattutto sul mais, oltre che
del genere Zea sono tra loro interfertili e
sulla patata, e ha costituito sotto vari proﬁli
quindi nei millenni, almeno negli ultimi
una vera rivoluzione. Collateralmente non
7-9.000 anni, tutte possono aver contribuisono mancati inﬂussi rilevanti, sempre di
to geneticamente alla formazione del mais
provenienza asiatica, da parte del grano
che ora, non a caso, nelle sue innumerevosaraceno e soprattutto del riso, e anche
li varietà, viene coltivato nei vari Paesi in
qui sono importanti i residui della prima
condizioni climatiche diversissime.
grande epoca, quella del frumento.
Come speciﬁca sempre Brandolini infatti,
in America, già in epoca precolombiana,
• A queste epoche ne va ora aggiunta un’altra, quella della globalizzaziogli ambienti in cui il mais cresceva si difne. Con essa si può aﬀermare che in
ferenziavano per temperature medie (dai
un’azienda agricola oggi sia presente tut15 ai 45 °C), per precipitazioni (dai 300
to il mondo, dal frumento asiatico (Viai 4.000 mm/anno), per altitudine (da 0 a
2/2012 © 2012 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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Un’immagine da «I mesi» di Felipe Poma de Ayala (15001600) dedicati alla storia andina: ciclo colturale del mais

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

UN’EVOLUZIONE GUIDATA DALL’UOMO
Secondo le ricerche più recenti, la spiga del mais – quella che
comunemente viene chiamata «pannocchia» – non è altro che il
prodotto della femminilizzazione di una inﬁorescenza maschile inserita su una ramiﬁcazione laterale, resa possibile dalla circostanza che nel «teosinte», una delle specie del genere Zea, sia
l’inﬁorescenza maschile che quella femminile posseggono una
componente residuale del sesso opposto. Il processo si è svolto
contemporaneamente al raccorciamento della ramiﬁcazione laterale, come risulta evidente nelle spighe del mais attuale.
Si tratta di una straordinaria evoluzione guidata dall’uomo, avvenuta grazie al succedersi nei millenni di eventi genetici spontanei
che in natura non sarebbero stati selezionati e che invece l’uomo
americano seppe conservare, quando risultavano utili, e insieme
migliorare. Così la pianta, originariamente a cespo e dotata di più
fusti, divenne monofusto e perse le ramiﬁcazioni laterali delle spighe e ciò, verosimilmente, comportò l’aumento dei loro involucri, cioè delle «brattee».
Le cariossidi si ingrossarono e aumentarono di numero. Gli internodi vennero eliminati e il rachide – il cosiddetto «tutolo»
– si irrobustì. Si tenga anche presente che dai continui incroci e
re-incroci (introgressioni) tra le varie forme domestiche, e forse anche con le sottospecie selvatiche, derivarono poi i mais di
vario tipo che oggi conosciamo: farinoso, vitreo, pop, dentato e
zuccherino. Il fatto che da questa pianta modellata nei millenni dalla mano umana per esaltarne quantitativamente e qualitativamente la produttività dipendesse interamente la vita stessa
dell’uomo e che il buon esito della coltivazione condizionasse
la possibilità di disporre di cibo e quindi la sua esistenza spiega perché presto il mais sia stato personiﬁcato dalle popolazioni
amerinde e poi adorato come una divinità.

12

INTRODUZIONE DEL MAIS
NEL VECCHIO CONTINENTE
Secondo lo studioso di agronomia Luigi Messedaglia (Verona 1874 - Arbizzano 1956), i primi contatti del mais con
l’Italia si devono ai mercanti veneziani che commerciavano
con la Spagna e che, per esempio, nel 1539 portarono campioni di granella in Germania, come documenta il botanico
Hieronymus Bock (1498-1554) nel suo trattato «De turcico frumento».
Giovan Battista Ramusio (Treviso 1458-Padova 1557), nella
sua opera «Navigazione e viaggi» del 1554, scrive che già estese coltivazioni di mais erano presenti nel Polesine e nell’allora
area veronese conﬁnante (località Villabona, oggi Villa d’Adige), mentre nel 1987 lo storico e scrittore Valerio Rossitti ha
reperito, nell’Archivio arcivescovile di Udine, documenti del
1580 e del 1581 che fanno riferimento a un mais «navigato» e
a un mais «veneziano». Molto probabilmente si tratta di «granturco» importato per nave e, nel caso del mais «veneziano»,
prodotto nell’entroterra della città. Rossitti cita un documento
successivo, del 1602, relativo alla produzione di vari cereali, tra
cui il mais, a Trivignano Udinese.
Luigi Messedaglia documenta anche le successive tappe del
diﬀondersi del mais nel Nord della nostra Penisola a partire dall’area lombardo-veneta, percorso confermato successivamente da altri ricercatori contemporanei, quali Tommaso
Maggiore e Marco Bertolini (2000).
E probabilmente al mais e alle altre preziose piante alimentari
introdotte dall’America fa riferimento Giuseppe Parini nel suo
famoso poemetto satirico «Il giorno» (1763-1765) quando, riferendosi alla festa di Cortés e Pizzarro, scrive, indirizzandosi
al Giovin Signore: «Balzaron giù dai loro aviti troni / Re messicani e generosi Incassi, / Poiché nuove così venner delizie, /
O gemma degli eroi, al tuo palato».
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano
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L’Europa

e la «rivoluzione mais»

di OSVALDO FAILLA,
GAETANO FORNI

La pianta arrivò
nel Vecchio continente
alla ﬁne del XV secolo
e la sua diﬀusione
comportò
l’introduzione di nuove

C

tecniche
agronomiche e,
naturalmente,
la trasformazione
della dieta degli
europei

ristoforo Colombo, al ritorno dal suo primo
viaggio del 1492 e soprattutto dopo il secondo
(1495), oﬀrì mais ai regnanti spagnoli assieme
ai molti altri prodotti provenienti dalle terre di
nuova scoperta. Però, trattandosi di un mais tropicale, una
volta arrivata in Europa la pianta ﬁoriva, ma non riusciva a
fruttiﬁcare.
In eﬀetti le iniziali diﬃcoltà incontrate per coltivare il mais nel
Vecchio continente si ebbero proprio per motivi che oggi deﬁniremmo «ecologici», connessi cioè alle possibilità di adattamento della specie al nuovo ambiente.
La mancata fruttiﬁcazione era dovuta infatti alla diversa durata del periodo d’illuminazione giornaliera (o «fotoperiodo», un

fattore determinante in quanto, per giungere alla ﬁne del ciclo,
il vegetale deve essere sottoposto a una precisa serie di ore di luce) tra l’America tropicale, a fotoperiodo breve (poche ore di luce), e l’Europa, a fotoperiodo più lungo.
Per questo il mais, come pianta alimentare coltivata, prima che
in Europa si diﬀuse in Africa e in Asia meridionale; e anche per
questo alcuni credettero che fosse una pianta asiatica o importata attraverso il Paciﬁco in Asia prima della scoperta dell’America.
Fu nei decenni successivi, con le esplorazioni nell’America temperata, area a fotoperiodo lungo, che le varietà qui presenti – i
cosiddetti northern ﬂint corns, o mais vitrei del Nord – si acclimatarono anche in Europa.
3/2012 -
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GENETICA AGRARIA E INDUSTRIA
SEMENTIERA

NUOVE TECNICHE DI COLTIVAZIONE
Come l’uomo ha modiﬁcato le piante spontanee considerate
utili rendendole domestiche, così le piante stesse hanno a loro
volta plasmato l’uomo e soprattutto la sua cultura (vedi Origine
n. 2/2012 pag. 10). Ovviamente anche le nuove specie americane modiﬁcarono molte abitudini sia agronomiche che di vita
in Europa.
Quanto alle prime, poiché mais e patata erano piante che non
potevano essere seminate «alla volata» o «a spaglio» come avveniva nel Vecchio continente per il grano e gli altri cereali asiatici, la loro coltivazione richiese alle popolazioni indigene, ove
crescevano spontanee, l’adozione di strumenti coltivatori concepiti ad hoc e l’introduzione di un ricco e innovativo corredo
tecnologico, come la semina «alla postarella», cioè eﬀettuata in
piccoli buchi, prima sconosciuta o poco praticata, e il «cavicchio multiplo» (derivato dal bastone da scavo con cui in precedenza i popoli raccoglitori cavavano tuberi, bulbi e radici eduli, vedi foto sotto al centro), che permette di praticare quattro o
cinque buchette contemporaneamente in cui inserire altrettante manciatelle di mais.

Per produrre una varietà «ibrida» è necessario prima selezionare due genitori, i quali devono essere due «linee pure», ottenute cioè dopo numerosi cicli di autofecondazione.
Le linee pure sono poco produttive e di ridotto vigore e per
incrociarle devono essere coltivate insieme; perciò prima
della ﬁoritura, la linea che farà da madre viene emasculata (eliminando il pennacchio), così le sue spighe saranno
impollinate solo dall’altra linea pura: i semi saranno ibridi
delle due linee pure e, a differenza dei genitori, saranno
robusti e produttivi.
L’osservazione che le piante di mais ottenute per incrocio
tra due differenti varietà fossero più robuste e produttive
delle varietà genitrici è stata alla base dello sviluppo della tecnologia del miglioramento genetico per la produzione dei mais ibridi. Dalle prime osservazioni ed esperimenti di incrocio degli anni 30 dell’Ottocento all’affermazione
sul mercato americano dei primi mais ibridi nella seconda
metà degli anni 30 del Novecento, intercorsero circa cento
anni, durante i quali lo sviluppo della tecnologia è progredito grazie alla passione di alcuni scienziati e appassionati produttori di sementi nonostante le numerose difﬁcoltà
che essi incontrarono.
Il percorso che portò all’affermarsi delle varietà ibride di
mais concise con la nascita della genetica agraria e con
quello dell’industria sementiera.
Le nuove varietà ibride non solo avevano una produttività del 20% superiore a quella delle varietà standard ma,
grazie all’organizzazione di programmi permanenti di miglioramento genetico, consentirono e consentono tuttora un
incremento della produttività potenziale di circa 60 chilogrammi per ettaro l’anno. Ciò ha permesso nelle condizioni italiane di passare dai circa 65 quintali per ettaro del
1950 ai quasi 100 del 2000.
•

LA SCOMPARSA DEL MAGGESE
Ma a rivoluzionare di più l’agricoltura in Europa in seguito all’introduzione di queste piante fu soprattutto un nuovo modo
di liberare i terreni dalle erbe infestanti. Prima, per controllare
lo sviluppo prorompente delle malerbe, si alternava semplicemente la coltivazione del cereale (grano, orzo, ecc.) al maggese,
che consisteva nel lasciare il terreno libero da colture per un anno durante il quale, grazie a ripetute arature, avveniva l’eliminazione delle dannose infestanti.

UNA RICERCA IN TRENTINO-ALTO ADIGE
Una dettagliata illustrazione della diﬀusione delle nuove piante alimentari si deve all’inchiesta condotta da Filippo Re, professore di agricoltura dell’Università di Bologna, durante il periodo del Regno d’Italia in epoca napoleonica e pubblicata nei
suoi «Annali dell’agricoltura del Regno d’Italia» del periodo
1811-1812 (preziosa è la ristampa riguardante il Trentino-Alto Adige «Filippo Re e l’agricoltura trentina agli inizi dell’Ottocento» del 1998, curata da Sergio Zaninelli, alla quale soprattutto qui ci riferiamo).
Per condurre l’indagine Filippo Re si rivolgeva a personaggi bene informati sullo stato dell’agricoltura nel territorio in cui risiedevano o operavano; nel caso del Trentino-Alto Adige, tra gli
altri, il conte Giampietro Bossi Fedrigotti, proprietario e imprenditore agrario di Rovereto, e l’arciprete di Cles don Luigi
Flammacini. Dal resoconto si viene a sapere che all’inizio dell’Ottocento la coltivazione del mais, che in Valsugana era presente già a metà del Seicento, appare ormai diﬀusa ovunque,
se si escludono le località più fredde. E se in Val di Non la sua
presenza era limitata e probabilmente recente, in Valsugana la
pianta rientrava tra le colture predominanti.

12

Alcuni attrezzi del ciclo di coltivazione e utilizzo
del mais esposti al Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura. Nella foto a sinistra, una
sgranatrice; al centro: piantatoio o cavicchio
multiplo. Foto di destra: un piantatoio
e due trapiantatrici
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Con il mais e la patata si introdusse invece la «sarchiatura», che
consiste nello smuovere superﬁcialmente il terreno tra le ﬁle di
piante che restano abbastanza distanti; alla sarchiatura si accompagnava la «rincalzatura», con cui si addossa un mucchietto di terra alla base dei fusti. Inoltre queste colture richiedevano
lavorazioni profonde e abbondanti letamazioni, divenendo così
«piante da rinnovo», come sono ancora considerate.
Con la soppressione del maggese in moltissimi terreni si ebbe
l’incremento di almeno un terzo della superﬁcie coltivata; il che
fu come aggiungere all’Europa l’area coltivabile di un nuovo
continente.

LE PREMESSE
DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Mentre la produttività del frumento in epoca pre-industriale
era sui 5-10 quintali per ettaro, quella del mais, in condizioni
adatte, era almeno doppia; e la patata, introdotta per lo più in
montagna e nell’Europa centro-nordica ove il clima è più freddo, era ancor più produttiva.
Perciò il loro ingresso nel Vecchio continente contribuì a innescare un processo che portò con sé un enorme sviluppo, più
benessere e il conseguente incremento demograﬁco, rendendo
realizzabile la rivoluzione industriale.
È chiaro che, come per tutte le rivoluzioni, anche quella industriale ebbe innumerevoli cause, ma l’enorme incremento delle
derrate alimentari che si determinò grazie al mais nelle regioni
meridionali dell’Europa e alla patata in quelle alpine e centronordiche fu tra quelli di importanza epocale.
La possibilità di disporre poi di molta manodopera costituì
la condizione per mettere in pratica quei metodi razionali di
produzione, come la produzione in serie, suggeriti dalla nuova mentalità scientiﬁca e tecnologica che nel frattempo era maturata in Europa (ed essa ben si accordava con la mentalità del
coltivatore che seminava in buchette distanziate in misura stan-

dardizzata). Ma va anche ricordato che gli enormi investimenti per l’avvio della produzione industriale derivavano dalla ricchezza prodotta nelle campagne; in altre parole, i primi capitali
per l’industria provenivano dai grandi proprietari terrieri, quindi dall’agricoltura che nel frattempo si era arricchita.

LA SELEZIONE DI NUOVE VARIETÀ
L’elevata capacità produttiva del mais rispetto a quella dei cereali asiatici era destinata ad accrescersi ancora con l’avvento delle
varietà ibride.
Le numerosissime e molto diversiﬁcate varietà native del continente americano, così come quelle che successivamente furono selezionate tanto in America dai coloni europei quanto nel
Vecchio continente da parte dei nuovi maiscoltori, erano varietà caratterizzate da un’ampia variabilità tra le piante, quale conseguenza delle caratteristiche riproduttive della specie. Il mais
è infatti una pianta monoica (con ﬁori di entrambi i sessi) che
porta i ﬁori maschili nell’inﬁorescenza apicale, il «pennacchio»,
e quelli femminili nell’inﬁorescenza laterale, la spiga, comunemente detta «pannocchia».
Durante la ﬁoritura il polline rilasciato dal pennacchio di una
pianta va a impollinare le spighe della medesima pianta, ma anche delle piante vicine. Perciò, nonostante il maiscoltore selezioni per la semina dell’anno successivo solo le pannocchie scelte
per la loro conformazione uniforme, anche piante della medesima varietà manifesteranno sempre un certo grado di variabilità,
come può essere quello che caratterizza i fratelli e i cugini di un
gruppo di genitori tra loro comunque imparentati.
Per millenni dunque il mantenimento delle varietà di mais e la
selezione di nuove si sono basati sulla scelta oculata delle spighe
destinate a produrre la semente dell’anno successivo. Oggi, invece, si ricorre agli «ibridi», robusti e produttivi, derivati dall’incrocio tra «linee pure», ottenute dopo numerosi cicli di autofecondazione (vedi riquadro a pag. 12).

DAGLI IBRIDI ALL’ABBONDANZA ALIMENTARE
Nei primi secoli dopo la sua introduzione in Europa, la pianta
fu utilizzata soprattutto per l’alimentazione umana. Purtroppo
tra le genti più povere di vaste zone d’Italia l’alimentazione basata quasi esclusivamente sul mais causò il diﬀondersi della pellagra, una gravissima malattia da carenza vitaminica (la farina
di mais è infatti povera in vitamine del gruppo B e in particolare di niacina, la vitamina PP o Pellagra Preventing vitamin).
Il quadro agro-economico ora è del tutto diﬀerente. Il mais infatti viene destinato in prevalenza all’alimentazione di bovini da
latte e da carne, suini e pollame.
Di conseguenza, grazie all’enorme produttività dei mais ibridi,
ottenere alimenti di origine animale, quali carne, latte e i suoi
derivati e uova, è diventato più economico, consentendo di migliorare gli standard alimentari e nutrizionali specialmente delle
classi meno agiate.
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Facoltà di Agraria, Università degli studi di Milano
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IL TUBERO, DI ORIGINE AMERICANA, SI CREDEVA VELENOSO ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

La patata,

una bomba produttiva
di GAETANO FORNI,
OSVALDO FAILLA

La diﬀusissima solanacea, grazie alla sua alta
produttività e a dispetto delle dicerie
che la ritenevano non commestibile, tante volte
ha risolto il problema della fame, anche durante
le carestie che hanno ﬂagellato la vecchia
Europa, dove è arrivata dopo le spedizioni
di Colombo
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

Le più antiche tracce archeologiche che testi-

moniano la domesticazione della patata si trovano in America
meridionale e risalgono al 5000 a.C. Perciò, già molto prima
dall’arrivo di Cristoforo Colombo, in quel Continente questo tubero (Solanum tuberosum L.) era coltivato da lunghissimo tempo.
In particolare, considerando gli aspetti geograﬁco-botanici relativi alle origini della patata, si osserva come le specie selvati-

che siano tuttora diﬀuse soprattutto sugli altipiani delle Ande,
nell’America del Sud, dove ne sono state individuate più di 170
tra Cile e Perù; ma specie spontanee sono rinvenibili anche in
Messico e negli Stati Uniti.

UNA RISPOSTE ALLE CARENZE ALIMENTARI
Ancor più della provenienza, comunque, sono le caratteristiche produttive di questa solanacea a interessare e stupire. Riferendoci all’età pre-industriale, quindi attorno alla seconda metà
del XVIII secolo, mentre il tipico cereale europeo, il frumento,
produceva 5-10 quintali per ettaro, la produttività della patata
era di almeno 30 volte maggiore.
1/2016 -
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Ciò cosa implica? Limitandoci all’amido, il principale componente energetico per la nutrizione che è presente in questi due
vegetali, esso è contenuto nel frumento per il 60% e nelle patate per circa il 16%: questo comportava che 1 ettaro coltivato a
patata ne potesse dare addirittura 10 volte tanto (200 q di patate = 32 q di amido) rispetto a 1 ettaro a frumento (5 q di frumento = 3 q di amido). Quindi nella generalità dei casi la solanacea rendeva almeno il triplo o anche il quadruplo dell’amido
rispetto a quello prodotto coltivando il cereale. Una vera bomba produttiva e una risposta alle carenze alimentari in passato
tanto diﬀuse anche in Europa.

IL TUBERO IN ITALIA
La prima documentazione storico-scientiﬁca della presenza della patata nel nostro Paese si trova nell’Archivio dell’Orto botanico di Padova, dove è conservata una lettera risalente al dicembre 1597 che vi fa riferimento.
Precisamente, secondo Giovanni Biadene, grande specialista di
questo argomento (tra l’altro è sua la «Storia della patata in Italia
dagli scritti dei Georgici, 1625-1900», edita nel 1996), la patata
sarebbe stata introdotta a Genova dalla Spagna già un decennio
prima, in occasione della fondazione in quella città del Convento di Sant’Anna su disposizione della futura Santa Teresa d’Avila. Ne riferisce padre Vitale Magazzini (defunto nel 1606) nel
trattato «Coltivazione toscana» pubblicato dopo la sua morte.
La diﬀusione massiccia in Italia si ebbe però solo tra la metà
del Settecento e l’inizio dell’Ottocento: nelle campagne friulane grazie all’imprenditore illuminista Antonio Zanon (16961770) e in Piemonte per mano dell’avvocato e agronomo Vincenzo Virginio (1752-1830).
Importante e vasta fu anche l’opera di Filippo Re (1763-1817),
in epoca napoleonica ministro dell’agricoltura nel Regno d’Italia.

IL CONTRIBUTO DI ALESSANDRO VOLTA
Un eﬃcace precursore della coltivazione della patata in Italia,
precisamente in Lombardia, fu anche Alessandro Volta (17451827), l’inventore della pila, che aveva contatti con gli ambienti internazionali ed era quindi informato delle novità oltreconﬁne.
Di Alessandro Volta si possiede una documentazione, tratta dal
suo epistolario, degli interventi da lui predisposti per favorire la
coltura della patata. Nel 1777, infatti, aveva compiuto un viaggio attraverso l’Alsazia, la Savoia e la Svizzera, durante il quale
aveva potuto constatare i benèﬁci eﬀetti di questa coltivazione
in quei Paesi d’Oltralpe.
Da allora iniziò a coltivarla nelle sue terre di Camurago e Lazzate e successivamente, in tale opera di diﬀusione nella regione
lombarda, gli si aﬃancò la Società Patriottica Milanese, cui tra
l’altro si deve «L’inchiesta agraria» del 1786.

IL GENETISTA ENRICO AVANZI
Parlando di patata, non si può non ricordare il contributo
apportato dal professor Enrico Avanzi (1888-1974) il quale,
a partire dal 1928, fu direttore dell’Istituto tecnico agrario di
San Michele all’Adige (Trento), oggi Fondazione Edmund
Mach, del quale fu un tale potenziatore da poterne essere reputato il vero fondatore.
Le sue ricerche, che sfociarono nella costituzione di una varietà che chiamò non a caso San Michele, iniziarono alla ﬁne
degli anni 30 e si protrassero ﬁno al 1942. La patata San Michele, tra l’altro, ebbe l’onore di venire inserita nel Registro
internazionale dei parentali per il miglioramento genetico
della patata presso l’Università di Wageningen, nei Paesi Bassi. In seguito, anche per merito di tali ricerche, Avanzi – creatore altresì di varietà di frumento, come la Trento – occupò

DAL PIEMONTE ALL’EUROPA PROTESTANTE
Per vincere la diﬃdenza nei confronti della patata, di cui non
erano ancora note a tutti le notevoli proprietà nutritive e che
era considerata addirittura velenosa, nel novembre del 1803
Vincenzo Virginio, al contrario convinto delle sue qualità (nel
1799 redasse il «Trattato della coltivazione delle patate o sia
pomi di terra»), distribuì gratuitamente le patate nel pubblico
mercato di Torino, insegnando alle massaie come cucinarle.
Stando alla documentazione apportata da Giovanni Biadene,
nelle vallate alpine piemontesi la patata era stata introdotta dalla vicina Liguria, grazie alla sopra accennata precoce diﬀusione
attorno a Genova.
Biadene ci oﬀre anche un’altra informazione preziosa, riferita
da storici olandesi che hanno dimostrato come fossero stati i
fuoriusciti Valdesi provenienti dal Piemonte, dove erano malvisti perché protestanti, a diﬀondere la coltura della patata «in
gran parte dell’Europa», principalmente in quella protestante in
cui si erano rifugiati.
Con il tempo la straordinaria capacità produttiva di questa
pianta, assieme a quella del mais, contribuì all’esplosione demograﬁca che ha permesso all’Europa di capeggiare nel mondo
(vedi riquadro a pag. 61).
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Un lussureggiante campo di patate in ﬁoritura
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LA PATATA
RISOLVE ANCHE QUESITI STORICI
Tra i dubbi storici che solo apparentemente sembrano risolti
vi è l’individuazione delle ragioni di alcuni eventi, per esempio: perché la rivoluzione industriale è emersa solo tra la ﬁne del Settecento e l’Ottocento? E ancora, perché la colonizzazione europea di gran parte del mondo si è sviluppata in
modo più intenso e spiccato proprio in quell’epoca?
Altro dubbio: nell’antichità, in Europa e in Asia i villaggi si
trasformarono in città quando venne introdotto l’aratro trainato da animali nei lavori di campagna, decuplicando la
produzione agricola del singolo contadino, che poteva così
disporre non solo di cibo per la propria famiglia, ma anche
di un forte surplus da vendere. Ciò premesso, come mai in
America, pur senza l’impiego nella coltivazione dei campi
di animali trainanti e quindi senza aratro, ugualmente, ben
prima della scoperta da parte degli europei, sorsero grandi
e popolose città, quali ad esempio Quito in Ecuador?
A tali quesiti permette di dare una risposta proprio la patata. Il fatto è che il carburante per l’attività del corpo umano
è costituito dai componenti del carbonio contenuti negli alimenti; l’amido è uno di questi ed è anche il più importante
per l’accumulo di energia.
Ora, se un campo coltivato a patate fornisce amido 10 volte
tanto un appezzamento a frumento oppure a riso, le risposte
sono presto date. Primo: l’ingente disponibilità di cibo energetico prodottasi nel Settecento-Ottocento in Europa con la
coltivazione della patata determinò l’esplosione demograﬁca, fenomeno da cui prese il via la rivoluzione industriale,
che rese a sua volta possibile la fondazione di imperi coloniali da parte dei Paesi del vecchio Continente.
Secondo: la straordinaria produttività in amido della patata
– e del mais – spiega come mai in Sud America, pur senza
l’impiego degli animali da traino e dell’aratro, si realizzarono quelle condizioni di benessere alimentare atte a permettere l’emergere delle civiltà urbane.
•

Selezione di tuberi di specie andine di patate selvatiche
(Fonte: Centro internazionale della patata - www.cipotato.org)

la cattedra di docente di agronomia nella prestigiosa Università di Pisa; non solo, in seguito divenne preside della Facoltà
di agraria e inﬁne rettore di quella Università. Sul solco delle indagini da lui tracciato, il suo collaboratore Rebo Rigotti si cimentò, per la prima volta in Italia, nell’impiego negli
incroci di individui parentali selvatici. In questo modo poté
creare altre quattro varietà di patate che chiamò Elisse, Cimarosa, Amerinda, Paganella.

UN CODICE DEL SEICENTO
Tornando al Continente di origine della patata, un documento prezioso per conoscere il modo in cui gli indigeni
americani coltivavano le patate, e anche il mais, secondo le
antichissime tradizioni locali è la «Nueva Coronica y buen
Gobierno», scritta nel XVI secolo dal peruviano Felipe Guaman Poma de Ayala. Quest’opera illustra in dettaglio, con
l’aiuto di ﬁgure e mese dopo mese, le operazioni colturali
praticate dai contadini locali.
Tuttavia il codice rimase dimenticato ﬁno al 1908, quando
venne scoperto nella Biblioteca reale di Copenaghen; dopo di
che, nel 1936, venne riprodotto in edizione critica dall’Institut
d’ethnologie dell’Université de Paris.

UN EROICO GESUITA
Non molto tempo fa ha fatto scalpore la scoperta a Napoli di
importanti documenti del Seicento che rivelano come Poma de
Ayala fosse in realtà il padre gesuita Blas de Valera (1545-1597)
che, nell’ambito della Compagnia di Gesù sudamericana, capeggiava un movimento che non solo rivalutava la tradizionale civiltà Inca, ma denunciava i crimini nei confronti degli indigeni da parte dei conquistatori spagnoli e portoghesi e dei
successivi colonizzatori (espropriazioni di suoli, catture a ﬁni
schiavistici e così via).

Il pericolo rappresentato dal predominio della Spagna e del
Portogallo suggerì a questo eroico confratello dell’attuale ponteﬁce uno stratagemma: l’adozione di uno pseudonimo per evitare di compromettere il proprio ordine religioso. Il risultato fu
purtroppo solo parziale in quanto, nel 1773, l’intera Compagnia di Gesù venne soppressa su ordine di papa Clemente XIV.
Il fatto è che i governanti portoghesi e spagnoli non accettavano
le denunce a loro carico da parte dei Gesuiti e non ritenevano
ammissibili le iniziative di autogestione degli indigeni promosse dai missionari, che permettevano la produzione a basso prezzo di patate, mais e altre piante, comportando un gravissimo
danno economico ai coloni.

DIFFIDENZA VERSO LA PATATA
Nella vecchia Europa, all’inizio di maggio del 1854, il «Courrier de la Vallée d’Aoste» riportava che a Cogne, in Val d’Aosta,
la gente si fermava davanti ai manifesti sui quali il medico della
città, il dottor Cesare Grappein, aveva scritto: «Guerra a morte
alle patate, esse sono la causa di tante malattie; spesso della vostra morte». Insomma, l’avversione verso la patata continuava.
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Tre rafﬁgurazioni del ciclo di coltivazione della patata in Perù al tempo degli Inca, tratte dall’Almanacco ﬁgurato di Padre Blas Valera
(1545-1597): a sinistra: dicembre, semina di tuberi; al centro: giugno, raccolta; a destra: luglio, immagazzinamento del raccolto

Anche altri medici, infatti, diﬀondevano voci secondo cui le patate provocavano la lebbra, malattie veneree
e, peggio ancora, causavano uragani, inondazioni, nebbie, a loro volta indotti dall’imponente e rigogliosa massa vegetativa della pianta che
avrebbe determinato un grande accumulo di umidità la quale, evaporando, si sarebbe scaricata in devastanti precipitazioni.
La diﬃdenza era accentuata dal fatto
che la parte commestibile della patata si sviluppa sottoterra. Ecco quindi
sorgere altre incredibili dicerie: chi la
riteneva un narcotico, chi una droga;
solo i più benevoli la consideravano
un cibo, ma per il bestiame, maiali in
testa.

Grazie a queste astuzie, la diﬀusione
della patata prese pian piano piede per
spontanea imitazione. Ma determinanti
furono soprattutto le carestie e la grande penuria di alimenti che comportavano: quindi più di tutto fu la necessità a dissipare gli infondati pregiudizi
che perseguitarono per secoli la patata.

LE CARESTIE

A metà dell’Ottocento una spaventosa crisi alimentare interessò il Centro-Nord Europa colpendo Germania,
Polonia, Paesi Scandinavi e soprattutto
Irlanda. L’entusiasmo per le potenzialità produttive della patata aveva infatti portato a coltivare prevalentemente
questa pianta e a eliminare quasi comTavola botanica della patata
pletamente le altre colture.
Purtroppo una repentina umidiﬁcaIMITAZIONE E NECESSITÀ
zione del clima in quei territori proPer superare queste credenze, in Francia, nella seconda metà del vocò il diﬀondersi della peronospora della patata (Phytophthora
XVIII secolo, quel gran divulgatore della patata che fu l’agrono- infestans), bloccando totalmente e in modo improvviso questa
mo e nutrizionista Antoine Parmentier suggerì al re Luigi XVI fonte alimentare, divenuta per lo meno in Irlanda quasi l’unica.
un trucco: far custodire durante il giorno le prime coltivazioni L’acuirsi della crisi e della fame fu tale che gli irlandesi arrivarodi patate da guardie armate, perché i sudditi arrivassero a pensa- no a cibarsi addirittura dei cadaveri dei defunti.
re che il re temeva che fossero rubate in quanto piante preziose. Se ai primi dell’Ottocento la popolazione dell’Irlanda ammonLa protezione doveva cessare di notte per invogliare i contadini, tava a circa 8 milioni di persone, dopo questa carestia si ridusattratti dalla proibizione e solleticati dal dubbio, a sottrarre i tu- se a circa 5 milioni e mezzo: 2 milioni e mezzo erano morti o
emigrati. Decenni dopo la peronospora fu controllata grazie alberi per coltivarli e mangiarli.
Con il medesimo obiettivo, in Italia, alcuni possidenti oﬀrirono la scoperta dell’eﬃcacia del solfato di rame, permettendo alla
frumento in cambio di patate, per far capire che gli altolocati patata di sconﬁggere il suo ultimo nemico.
preferivano cibarsi di questo alimento piuttosto che mangiare i
Osvaldo Failla, Gaetano Forni
prodotti derivati dal grano.
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IN PASSATO IL «POMO» AVEVA IL COLORE DELL'ORO ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

Pomodoro,

le bacche che hanno
conquistato il mondo
di OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI
d

I primi rapporti dell’uomo con il pomo-

furono a dir poco pessimi, poiché i suoi più andoro furon
antenati erano delle cattive erbacce perenni che
tichi ant
infestavano, e tuttora infestano, i campi di mais
infesta
dal Cile
C al Messico, Paesi d’origine di questa solanacea. Infatti − sostengono gli etnoarcheologi
lan
− come gli antenati della patata (vedi Origine
n. 1/2016), inizialmente anche quelli del pon
modoro avevano frutti velenosi che tenevano lontani i raccoglitori. Ma la pazienza e
la costanza nel provare e riprovare a rendere utilizzabili certe piante era una virtù
comune ai nostri progenitori preistorici,
tanto che alla ﬁne, in quel lontano mondo, qualcuno si accorse che non tutte le
erbacce ﬁno ad allora riconosciute come
«insane» portavano frutti nocivi o tossici
(vedi riquadro in alto pag. 42). E una volta individuate, queste rare e preziose piante venivano protette e, ﬁnalmente, coltivate.
Dovette però trascorrere un lungo tempo
D
di coltivazione e di selezione «istintiva» delle ppiante migliori per permettere ai «buoni»
progenitori degli attuali pomodori di emergeproge
imporsi come alimento. Quando poi, dopo
re e im
scoperta dell’America (1492), arrivarono gli Eurola scopert
Indios e gli Aztechi li coltivavano ormai regopei, gli Ind
larmente e i loro «pomi» destarono subito la curiosità
dei primi esploratori.

La specie
specie, originaria del
delle
lle Americhe
Americhe, inizialmente
presentava frutti velenosi o tossici, ma un po’ alla
volta furono selezionate piante «buone» che i nativi
cominciarono a coltivare. Portate in Europa dopo il 1492,
si diﬀusero dalla Spagna, dove erano approdate,
e ben presto giunsero in Italia nel vicereame di Napoli

UNA PI
PIANTA BIOLOGICAMENTE
«INSTA
«INSTABILE»
È comunque un dato di fatto che anche quando venne introdotta in Europa questa specie agraria (battezzata da Linneo Solanum lycopersicum) non fosse ancora geneticamente ben deﬁnita e stabilizzata, quindi le
sue caratteristiche botaniche − colore, forma, dimensione, proprietà dei frutti, ecc. − erano molto variabili.
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ravano ancora piante con frutti «insani». Ne è una conferma il fatto che
nel 1550, nel suo «Erbario», il naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi,
catalogando il pomodoro, lo descrisse − analogamente, lo vedremo poi,
ad altri autori − come «pomum aureum malum insanum», letteralmente
«frutto d’oro, mela insana».
Ma in questo contesto qual è il senso vero da dare a insanum? Nel latino
del Rinascimento questo aggettivo si
riferiva a un alimento non tanto tossico, bensì soltanto «cattivo». Inoltre
occorre ricordare che in quell’epoca
non giovava alla buona fama del pomodoro il frequente accostamento
Tavole botaniche del pomodoro a frutto giallo, Poma amoris fructu gluteo (a sinistra) e
dell’americano «pomo» ad altre piante
a frutto rosso, Poma amoris fructu rubro (a destra), tratte dall’opera botanica «Hortus
considerate «magiche», quali lo straEystettensis» di Basilius Besler (1561-1629)
monio, la belladonna, il giusquiamo e
persino la mandragora.
Inﬁne, è bene sapere che tutti i poCertamente, come rammentano storici e genetisti in una recen- modori, quando sono acerbi, contengono degli alcaloidi leggerte opera monograﬁca sul pomodoro («Il pomodoro», Coltu- mente tossici, che però si scompongono, scomparendo con la
ra&Cultura, 2010), la coltivazione dell’ortaggio in ambito su- maturazione.
damericano, e nei primi tempi anche in Europa, era condotta
a livello di «popolazioni varietali», cioè si coltivavano insiemi di
COME E QUANDO APPRODÒ IN EUROPA
piante costituiti da individui spesso anche molto diﬀerenti dal
punto di vista genetico, morfologico e ﬁsiologico. Ora, invece, Può darsi che sia stato lo stesso Colombo a portare e mostrare
coltiviamo varietà altamente selezionate e con individui del tutto qualche pomodoro ai regnanti di Spagna di ritorno da uno dei
simili, quando non identici.
suoi viaggi oltreoceano, ma più facilmente furono altri navigatori in occasione di traversate successive. Il porto di sbarco più usuale era quello di Siviglia, in Spagna. Sembrano confermarlo alcuni
UN FRUTTO «INSANO»?
documenti, risalenti al XVI e al XVII secolo, che evidenziano la
Proprio per la sua instabilità, anche dopo la scoperta del Con- presenza del pomodoro e il suo consumo in quella città: liste di
tinente americano e l’arrivo del pomodoro in Europa, riaﬃo- acquisto di prodotti ortofrutticoli per gli ospedali e per le mense
dei monasteri, ma anche elenchi facenti capo a famiglie altolocate.
Ma che il pomodoro sia entrato presto a far parte degli alimenti più consumati anche tra la gente comune lo dimostra la sua
IL MUSEO DEL POMODORO
comparsa nei dipinti degli artisti del tempo, come ad esemNel 2010 è stato inaugurato il Museo del pomodoro
pio nella pittura barocca di Bartolomé Esteban Murillo (1617nell’ambito dell’iniziativa del Comune di Parma dei Musei
1682). E così ancora oggi possiamo ammirare il pomodoro
del cibo (www.museidelcibo.it).
com’era non molti anni dopo il suo arrivo dalle Americhe, nelle
Il percorso espositivo del Museo del pomodoro è così
forme e nei colori che lo caratterizzavano allora: per lo più bacarticolato:
che gialle o rosse e in prevalenza oblunghe.
I. Pomodoro: botanica, storia, coltivazione, conservazione.
II. Industria della conserva di pomodoro: l’industria del pomodoro, i prodotti industriali nel tempo (prodotto secco, conserva
nera, concentrati, passati, sughi pronti, succhi da bere, ecc.).
Museo del pomodoro
c/o Corte di Giarola - Parco del Taro, Strada Giarola, 11
- Collecchio (PR)
Tel. 0521.821139 e 333.2362839
Apertura al pubblico: 1 marzo-8 dicembre.
- sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18;
- da lunedì a venerdì solo su prenotazione
(nei mesi di chiusura il Museo apre soltanto
per i gruppi prenotati).
•
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IL NOME DEL POMODORO
Dalla Spagna sembra che il pomodoro sia giunto direttamente
al vicereame spagnolo di Napoli, dove anche il clima era favorevole alla sua coltivazione. Da qui si diﬀuse nelle altre regioni. Ma in Italia come veniva chiamato? Sergio Porcelli, che fu
il primo direttore dell’Istituto sperimentale per l’orticoltura di
Salerno tra il 1974 e gli anni 90 del secolo scorso, sulla storica
Enciclopedia agraria italiana (Reda) scrisse che nel Cinquecento, agli albori della sua introduzione nel nostro Paese, il nome
attribuito ai pomodori oscillava tra poma amoris («pomi d’amo-

I BAMBINI SCOPRONO
IL BUON POMODORO
È indubbio che anche i bambini degli Indios dell’America centrale e meridionale, soprattutto nei tempi più
lontani − ma ciò è avvenuto e avviene dovunque e in
ogni tempo −, mettessero in bocca e mangiassero di
tutto. Si pensa perciò che si debba ai piccoli centroamericani l’occasione di accorgersi che le bacche di alcune piante antenate del pomodoro non fossero cattive
e non facevano male come altre erbacce simili.
Le mamme, solite a intimare di non mettere in bocca
ciò che non si conosce, constatarono invece la bella
scoperta: erano state individuate rare e utili mutazioni
spontanee che si erano formate grazie all’emersione di
caratteri atavici positivi.
•

re») e aurea poma o «pomi d’oro», per il loro
colore sovente giallo.
Castore Durante, nell’«Herbario nuovo» del
1585 nella tavola dedicata al pomodoro, sopra la ﬁgura scrive «Pomi d’oro», mentre nel
testo opta per «aurea poma» (si legge: «aurea poma, mala insana valere», replicando il
citato Aldrovandi).

Pomodori prossimi alla raccolta coltivati
in pieno campo per l’industria conserviera
(in alto). Pomodorini da serbo appesi
a un muro nel villaggio fortiﬁcato di Mesta,
nell’Isola greca di Chios (a sinistra)

UN PO’ «POMO D’AMORE»,
UN PO’ L’AZTECO TOMATL
Nel suo «Afrodita» (1997), la scrittrice cilena Isabel Allende evidenzia come, sempre nel XVI secolo, l’appellativo «pomo d’amore» fosse diffuso non solo in Italia, ma soprattutto in Inghilterra, ove sir
Walter Raleigh, scopritore nel 1584 delle coste dell’America
settentrionale, oﬀrì alla regina Elisabetta I una piantina di pomodoro in vaso con un cartellino riportante la dicitura «Apple of love». E anche i francesi lo chiamavano pomme d’amour
e i tedeschi Libesapfel.

Tra il Cinquecento e il Seicento la denominazione del pomodoro rimase però incerta e confusa e oltretutto si era diﬀusa l’abitudine di chiamarlo con un altro nome
ancora: «mela peruviana». Alla ﬁne, grazie
all’autorevolezza del grande medico e umanista Pier Andrea Mattioli (1500-1577), che fece molte ricerche su piante dalle proprietà allora ancora sconosciute, prevalse quello da lui proposto, cioè «pomo d’oro», verosimilmente
in quanto richiamava il colore dorato che a quei tempi era il
più comune. All’estero si impose invece il nome originario in
uso tra gli Aztechi: tomatl.
Ecco quindi che nel francese di oggi si usa tomate, lo spagnolo
lo chiama tomate, l’inglese tomato, il tedesco Tomate e anche nel
dialetto milanese i pomodori sono i tumatis, termine risalente
probabilmente al dominio della Spagna in Lombardia.

COME VENIVA CONSUMATO
A causa dei pregiudizi prima richiamati, inizialmente in Europa si preferiva consumare il pomodoro cotto, conﬁdando che
la cottura neutralizzasse gli ipotetici veleni. Per questo, con circospezione, il naturalista Pier Antonio Michiel, che attorno al
1551 aﬃancò il prefetto dell’Orto botanico di Padova, suggeriva: «Mangiassi tagliati, col butiro over aglio. Ma son di danno e
nocivi, cagionano male alli occhi».
Più oggettivo e sicuro, il Mattioli proponeva di consumare il pomodoro tal quale con sale, pepe e olio. E anche i popolani di Napoli, abituati a cibarsi di verdure crude, non andavano troppo per
il sottile: pane, pomodori crudi e cipolle, che divenne ben presto
un modo molto diﬀuso di mangiarlo.

Pomodorini essiccati al sole e conservati sott’olio
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RAPIDA
DIFFUSIONE

IN SPAGNA C’È UNA GUERRA
CON I POMODORI
A Buñol, a una quarantina di chilometri da Valencia, in
Spagna, in occasione della Tomatina, festa che si tiene
ogni anno alla ﬁne di agosto, di mercoledì, si svolge
una famosa «battaglia» cui partecipa la gioventù locale e che prevede il lancio di pomodori (forniti dal Comune, che si accolla le spese della manifestazione): in
media si usano più di 100 tonnellate di ortaggi.
Con l’evento si ricorda una baruffa spontanea avvenuta
nel 1945 durante una festa paesana, in cui i pomodori
furono usati come armi e che coinvolse i giovani scaricatori di ortaggi nella piazza centrale del borgo, Plaza
del Ayuntamiento (Piazza del municipio), dove si tiene il
mercato. È il sindaco che, alla ﬁne di questa battaglia
cerimoniale, manda una pattuglia di pompieri a lavare
e pulire con getti d’acqua i contendenti e la piazza. •

Come abbiamo anticipato, con rapidità l’appetitoso
«pomo» si diﬀuse non solo
nel Napoletano, ma anche
nelle regioni limitrofe; inﬁne, in quelle più lontane e in
breve i cuochi lo inserirono
nelle loro ricette, facendole
entrare anche nei menu delle cucine aristocratiche.
Ed ecco il pomodoro comparire nel libro del cuoco Antonio Latini (16421697), «Lo scalco alla moderna», e trovare posto nel
celebre ricettario «Il panunto toscano» di Francesco Gaudentio, edito nel 1705. Inevitabilmente si impose anche l’uso delle conserve di pomodoro, tanto
che, alla ﬁne del XVIII secolo, persino scienziati come Lazzaro
Spallanzani si interessarono a questi nuovi trasformati.
Nacque così l’industria conserviera nella quale, più tardi, troneggerà la nostra Cirio. Parallelamente, sempre i napoletani, alla ﬁne
del Settecento combinarono la pasta per il pane con il pomodoro: ecco inventata, con enorme successo, la pizza.

SPECIE DI ORIGINE TROPICALE
Specie inizialmente poliennale selvatica, infestante e nociva,
con il passare dei secoli è diventata pianta alimentare, regolarmente coltivata, anche se nutrizionalmente ancora sospetta e

UN PIONIERE DELL’ETNOGRAFIA
Assieme a una ventina di suoi confratelli, fra’ Bernardino di Sahagun si imbarcò trentenne come missionario verso l’America di recente scoperta. L’obiettivo era quello di
evangelizzare il popolo azteco; poiché il religioso amò subito questa gente, prima di tutto la studiò per comprenderla, descrivendola minuziosamente.
Ne illustrò così le usanze e i costumi, persino i mercati che
allestivano nelle città e le varie merci. Tra queste ﬁguravano anche pomodori venduti freschi: piccoli e grossi, tondi
e oblunghi, dritti e curvi, di colore giallo, verde, rosso. C’erano anche pomodori pronti per il consumo in salsa o a fette intercalate con carne di cane o di tacchino.
Fra’ Bernardino annotò le sue osservazioni sia in lingua indigena sia in castigliano e gli scritti, inviati dai suoi superiori,
giunsero al re di Spagna Filippo II, che però ne proibì la divulgazione e la stampa. Il fatto è che gli appunti del frate traboccavano di comprensione e tenerezza per il popolo indio e,
al contrario, mostravano disprezzo per gli schiavisti spagnoli.
Così scomparvero e solo nel 1829 se ne ebbe notizia: il fascicolo era conservato nella biblioteca del Granduca di Toscana
e per questo venne catalogato come «Codice ﬁorentino». •
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Moderna varietà di pomodori da insalata

sempre geneticamente variabile. Inﬁne il pomodoro è divenuto
un ortaggio tra i più comuni, dalle tante virtù beneﬁche e oggi considerato «nutraceutico» per le sue proprietà antiossidanti,
cardioprotettive e antitumorali.
Ora il pomodoro è talmente necessario che anche quando e dove non cresce all’aperto (è una pianta di origine tropicale), lo si
coltiva ugualmente, in tutte le stagioni e in tutte le latitudini,
ricorrendo alla «coltura protetta» (serra, tunnel).
Essendo inoltre una pianta voracissima, in questo tipo di coltivazione condizionata va abbondantemente e continuamente
nutrita, non solo con acqua sapientemente regolata ed elementi nutritivi ben dosati, ma soprattutto con l’«alimento» base dei
vegetali per la produzione degli zuccheri, l’anidride carbonica
(CO2). Nell’atmosfera degli ambienti chiusi, infatti, la CO2 si
esaurisce rapidamente a seguito del consumo continuo, in presenza di luce, da parte delle piante.

INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO
Il pomodoro è tra le piante più coltivate al mondo, con una produzione complessiva che nel 2013 ha toccato i 51 milioni di tonnellate. La sua coltivazione si estende su circa 4,6 milioni di ettari e
l’Italia, con 120.000 ettari e 5 milioni di tonnellate di prodotto, ha
il primato nell’ambito europeo (fonte: Faostat).
Questa pianta possiede anche una notevolissima rilevanza a livello
tecnico-scientiﬁco, sia nell’ambito delle ricerche di genetica vegetale, sia per l’interesse che riveste per vari comparti dell’agronomia,
dalla concimazione all’irrigazione, dalla ﬁtopatologia al diserbo.
Incredibile anche il numero delle varietà coltivate, che aumenta di
continuo, perché, come questo articolo ha reso evidente, è inﬁnito
il numero delle combinazioni genetiche che si possono realizzare.
Osvaldo Failla - Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura - Facoltà di agraria,
Università degli studi di Milano
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Il fagiolo, legume

che ha conquistato il mondo
Appartenen alla famiglia delle leguminose,
Appartenente
è origina
originario delle Americhe, dove i suoi
antena
antenati selvatici furono domesticati
dai ppopoli pre-colombiani. Raggiunta
l’E
l’Europa con i primi viaggi degli
esp
esploratori, trovò rapidamente
sp
spazio nei sistemi agricoli e sulle
tavole del Vecchio continente

hypogaea non esiste allo stato selvatico e
si presume che si sia originata dall’ibridazione di due specie selvatiche (Arachis durranensis e Arachis ipaensis), cui seguì la domesticazione
avvenuta forse fra Paraguay e
m
Bolivia.
In Europa, comunque, l’arachide ha
Bol
sempre
semp avuto un’importanza limitata, tanto in
termini
termin di superﬁci coltivate, quanto di consumo. Tutt’altra
storia, invece, quella del fagiolo.
Tut

LE TANTE S
SPECIE DI FAGIOLO
CLASSIFICATE DA LINNEO
di LUIGI MARIANI, OSVALDO FAILLA, GAETANO FORNI

La scoperta e la successiva esplorazione
dell’America portarono in Europa un pacchetto di col-

ture ampio e diversiﬁcato, che ha lasciato una traccia indelebile nella nostra agricoltura e soprattutto nell’alimentazione. In
particolare, da quella che gli storici dell’agricoltura designano
come la Civiltà del mais, ci giunsero specie quali naturalmente
il mais, ma anche la zucca, la patata, il pomodoro e due importanti leguminose: il fagiolo e l’arachide.
Dell’arachide (Arachis hypogaea L.) ci limiteremo a ricordare
che come altre leguminose, ad esempio il trifoglio sotterraneo, sviluppa e matura i propri frutti (baccelli) nel terreno,
da cui appunto l’attributo scientiﬁco di hypogaea. L’Arachis

L’i
L’importanza
t
d
dell ffagiolo per noi europei è grandissima. L’inquadramento «sistematico» del legume, come dimostrano
le «L.» che seguono i nomi latini delle varie specie, si deve al grande botanico svedese Carl von Linné, per noi Linneo (1707-1778), un gigante la cui opera è fra i pilastri delle scienze della natura. Non è infatti possibile l’approccio
scientiﬁco ai regni vegetale e animale senza una «sistematica», cioè una classiﬁcazione che ci consenta di dare un nome
alle milioni di specie a essi appartenenti.
Il genere del fagiolo, Phaseolus, ne comprende un centinaio;
tra esse la più importante a ﬁni agricolo-alimentari è Phaseolus vulgaris L., ossia il fagiolo comune; minor rilievo, invece,
rivestono il fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) e il fagiolo
«coccineo» (Phaseolus coccineus L.), originario del Messico e
al quale aﬀeriscono alcune varietà europee, fra cui il fagiolo
bianco di Spagna.
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UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI
LEGUMINOSE DA GRANELLA
Fra i principali obiettivi del miglioramento genetico del Phaseolus vulgaris vi è proprio la rimozione di questi fattori antinutrizionali, come
ricordano Roberto Bollini, Bruno Campion ed
Emilia Carnovale in un loro articolo del 1999
(«Removal of antinutritional factors from bean
seeds»).
Al di là di questo, la facilità di coltivazione e
l’autosuﬃcienza della pianta durante il suo sviluppo rispetto al fabbisogno azotato – dovuta
all’attività dei batteri presenti nei tubercoli radicali che «ﬁssano» l’azoto atmosferico – rendono il fagiolo una fonte di cibo insostituibile
per l’umanità. Lo confermano le statistiche Fao,
indicando il fagiolo come una delle più importanti leguminose da granella del mondo, con un
raccolto globale stimato, nel 2013, in 24 milioni di tonnellate,
provenienti da 29,1 milioni di ettari sparsi in 150 Paesi.

Piante di fagiolo comune (Phaseolus vulgaris)

TRATTI MORFOLOGICI
E ASPETTI COLTURALI
Dal punto di vista morfologico, il fagiolo comune si caratterizza per l’apparato radicale non molto sviluppato, il fusto volubile o eretto, unico o ramiﬁcato, e le foglie composte da lunghi
piccioli e debolmente pelose.
I ﬁori presentano generalmente colori diversi (giallo, bianco, lilla) e i semi, contenuti in frutti penduli (baccelli), hanno forma,
peso e colore estremamente variabili. La forma a sua volta varia
da sferica ad appiattita, da ovale a cilindrica, da squadrata a reniforme. Il peso oscilla da poche decine di milligrammi a oltre
800 e il colore dal bianco al giallo chiaro, al bruno, al verde, al
rosso, al nero.
Il prodotto della coltura oggi viene consumato come semi secchi, semi a maturazione cerosa (fagioli da sgranare), legumi interi con semi assenti o appena formati (fagiolini) e legumi interi
con semi formati (fagioli mangiatutto).

«PASTA E FAGIOLI», ALIMENTO COMPLETO
Dal punto di vista nutrizionale, come scrive Marcello Guiducci nel «Manuale di corretta prassi per la produzione integrata
del fagiolo» (Regione Umbria e 3A Pta, 1999), il seme è ricco
di proteine (20-35% del peso secco) e di carboidrati (50-60%).
Quanto alla composizione aminoacidica delle proteine del fagiolo,
essa risulta complementare a quella dei cereali, essendo nel fagiolo
ben rappresentati gli aminoacidi lisina e triptofano, che sono invece carenti nei cereali, i quali, a loro volta, abbondano in aminoacidi solforati, poco presenti nelle proteine dei fagioli. È possibile pertanto aﬀermare che «pasta e fagioli» e anche «pane e fagioli» sono
alimenti completi dal punto di vista proteico.
Come molte leguminose da granella, tuttavia, il fagiolo contiene numerosi fattori «antinutrizionali», fra cui i carboidrati fermentescibili stachiosio e verbascosio, che conferiscono alla granella la sgradevole proprietà di indurre meteorismo e ﬂatulenza
in chi se ne ciba in abbondanza.
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LA DOMESTICAZIONE DEL FAGIOLO
Come evidenziato in un articolo scientiﬁco del 2012 (Bitocchi
E. et al., «Mesoamerican origin of the common bean is revealed
by sequence data»), la domesticazione del fagiolo comune prende le mosse da due popolazioni selvatiche: una centroamericana, presente fra Messico e Venezuela, e una andina, presente fra
Argentina settentrionale e Perù meridionale. Tali popolazioni si
distinguono sia per le diverse caratteristiche della proteina del
seme (la faseolina), sia per la maggiore dimensione del seme in
quella andina.
Pare inoltre che la domesticazione partita dalla popolazione centroamericana sia avvenuta nel Messico sud-occidentale,
mentre quella che si veriﬁcò a partire dalla popolazione andina
abbia avuto luogo nell’area montana del Perù. Dalla domesticazione andina sono poi derivate le varietà cilene, argentine, colombiane e gran parte delle varietà europee; dalla domesticazione centroamericana, invece, sono derivate le varietà del Messico
e dell’America Centrale. Circa l’epoca in cui la domesticazione
avvenne, dati recenti la collocano a poco più di 4.000 anni orsono.

DAL NUOVO AL VECCHIO MONDO
I fagioli facevano parte, insieme a mais e zucche, della terna di
colture che i primi coloni del Nord America osservarono come
più diﬀusamente coltivate dalle tribù di nativi dedite all’agricoltura. Inoltre mais, zucche e fagioli erano spesso consociati, come in seguito accadrà anche da noi in Italia.
Angela Rosa Piergiovanni e Lucia Lioi, in un articolo uscito nel
2010 sulla rivista scientiﬁca Diversity («Italian common bean
landraces: history, genetic diversity and seed quality»), rilevano
come la scoperta dell’America abbia stimolato il rapido scambio di colture fra Vecchio e Nuovo mondo. E poiché i semi di

EUSEBIO CHINI, CAVALIERE DEL «MAIS E DEI FAGIOLI»
fagiolo sono facilmente trasportabili allo stato secco, è probabile che marinai e commercianti li
abbiano portati dalle Americhe in
Europa già in occasione dei primissimi viaggi, e che inizialmente siano stati introdotti dal Centro America sia con i viaggi di
Colombo sia attraverso quelli di
Hernán Cortés, che raggiunse il
Messico nel 1518. L’introduzione delle varietà andine potrebbe
invece risalire a Francisco Pizarro
che esplorò il Perù nel 1528.

NELLE CRONACHE
DEL TEMPO

Eusebio Francesco Chini (1645-1711) è ricordato oggi da un museo nel suo villaggio nativo di Segno, in Val di Non (Trento), e dalla statua in bronzo posta nel Famedio nazionale (Pantheon) di Washington, che lo celebra in quanto uno dei padri fondatori dello Stato
dell’Arizona. A lui sono intitolate due città messicane dello Stato di Sonora (Bahía Kino
e Magdalena de Kino), oltre a piazze, monumenti, istituti scientiﬁci, culturali e religiosi.
Chini era chiamato «cavaliere del mais e dei fagioli» dai suoi biograﬁ e anche dai 30.000 indios dei 24 centri comunitari (rancherías, cabeceras, ecc.) da lui costituiti nel territorio immenso (ben 130.000 km2) della sua missione, Pimeria Alta, ora suddiviso tra Stati Uniti e Messico.
Perché un cavaliere del «mais e dei fagioli»? Perché gran parte dell’opera missionaria di
Eusebio Chini era centrata sulla coltivazione, o meglio, sul perfezionamento della coltivazione di queste piante. In forma rudimentale, infatti, gli Indios Pima, tra cui operava, già
in precedenza si occupavano di far crescere fagioli e mais.
Chini − che, dobbiamo ricordarlo, in America mutò il suo cognome in Kino − studiò al ginnasio dei Gesuiti di Trento, quindi al liceo di Innsbruck. Entrato nella Compagnia di Gesù sull’esempio del cugino, padre Martino Martini, famoso missionario nella Cina imperiale, approfondì la sua preparazione in teologia, scienze matematiche, astronomiche e geograﬁche.
Nelle opere dei suoi biograﬁ si legge che, mentre si occupava delle rancherías, studiava,
analizzava gli ambienti che percorreva, gestiva affari tra spagnoli e indiani, trattava con
uomini di governo, commerciava, coordinava i collaboratori, scriveva e, naturalmente,
celebrava messa. Tra le altre cose, dimostrò che la California meridionale non era un’isola, come si credeva, ma una penisola.

I primi cronisti europei che raggiunsero le Americhe dedicarono
Associazione Culturale Padre Eusebio F. Chini
grande attenzione a questa spePiazza P. Eusebio Chini - Segno (TN)
cie: Gonzalo Fernández de OvieTel. 0463.468248 - info@padrekino.org - achin@tin.it - www.padrkino.org
•
do, ad esempio, che nel 1530 fu a
Panama e nel Nicaragua, incluse
nelle sue relazioni di viaggio informazioni dettagliate sulle tecniche di coltivazione dei fagioli da parte dei nativi americani. La una pianta del tutto nuova, ma come la varietà di una coltura
prima descrizione del fagiolo in erbari europei, risalente agli an- presente da millenni, il dolico o fagiolo dall’occhio (Vigna unni 1542-1543, si deve invece a Leonhart Fuchs (1501-1566) e guiculata L.), del cui uso alimentare la testimonianza più nota è
ulteriori riferimenti si trovano in E. Roesslin (1550), G. Oellin- data dal dipinto del pittore Annibale Carracci (1560-1609), il
«Mangiafagioli».
ger (1553) e R. Dodonaeus (1554).
Al rapido successo del fagiolo nel Vecchio mondo non è probabilmente estraneo il fatto che gli europei non lo intesero come

UNA PAROLA ANTICA
PER UN LEGUME «MODERNO»

La parola «fagiolo» deriva dal latino fasèlus o fasèolus e dall’antico termine greco phàselos, che forse ha la stessa radice del greco
phàgo (mangio), da cui prendono origine anche phakòs, lenticchia, e il latino fàgus, faggio e fava (www.etimo.it).
Un etimo antico, dunque, per una pianta «moderna» giunta in
Europa solo nel XVI secolo non si giustiﬁca se non alla luce del
fatto che al fagiolo fosse stato erroneamente assegnato il nome
di un legume già da tempo noto, il dolico appunto. A controprova di ciò, si osservi come alla soia, introdotta in Europa nel
XVIII secolo, sia stato attribuito un nome che deriva dal cinese
e dal giapponese, pertanto dalle lingue dei popoli che più a lungo l’avevano coltivata.

IL FAGIOLO NELLA CULTURA PITTORICA
E LETTERARIA

Da sinistra: fagiolini piattoni e bobi; dei fagiolini
si mangiano i baccelli interi con semi assenti o appena formati

Sempre le ricercatrici Piergiovanni e Lioi evidenziano come una
fonte iconograﬁca quale i festoni dipinti nel 1515 da Giovanni da Udine, allievo di Raﬀaello, nella Villa Farnesina di Roma
rappresentino anche baccelli di fagiolo, dimostrando quanto
l’introduzione di questa pianta in Italia sia stata precoce.
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UN’ANTICA POPOLAZIONE
DEDITA ALL’AGRICOLTURA

L

F

I primi europei che giunsero in Nord America trovarono popolazioni dedite all’agricoltura che da secoli coltivavano
mais, zucche e fagioli.
Nel 1580 John White rappresentò il villaggio algonchino
di Secotan. Il disegno, spedito a Londra, fu poi tramutato in
stampa da Theodor de Bry (vedi ﬁgura: (A) ossario con tombe di principi; (B) luogo di preghiera; (C) terreno di danza e
luogo d’incontro dopo le celebrazioni; (D) preparativi per il
pranzo comune; (E) tabacco; (F) capanna per le guardie che
scacciano gli uccelli dal mais; (G) mais maturo; (H) mais di
nuovo impianto; (I) zucche; (K) luogo del fuoco per le feste solenni; (L) ﬁume che rifornisce d’acqua il villaggio.
Fonte: Library of Congress USA, www.loc.gov/pictures/
item/2001695723
•

E
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Le prime tracce del fagiolo in fonti documentali risalgono invece al 1532, anno in cui l’umanista e letterato Pierio Valeriano (Belluno, 1477- Padova, 1558) ricevette una borsa di semi
di fagiolo come compenso per il lavoro svolto alla corte di papa Clemente VII. Quest’ultimo, infatti, sosteneva la diﬀusione
nella Penisola della nuova coltura che aveva ricevuto in dono
dall’imperatore Carlo V.
Valeriano seminò i preziosi semi nei suoi campi del Bellunese e,
successivamente, ne descrisse la morfologia e la tecnica colturale in un breve poema in latino dal titolo «De milacis cultura»,
considerato il primo testo europeo dedicato al fagiolo.
Nel 1565, il medico e botanico Pietro Andrea Mattioli incluse la
descrizione del fagiolo nella sua traduzione delle opere di Dioscoride, insieme a quella di altre piante giunte dal Nuovo mondo.
Il medico Baldassarre Pisanelli, invece, nel «Trattato della natura
dei cibi e bevande», pubblicato nel 1583, scrisse che i fagioli erano

D
B

C

A

«molto peggio delle fave ma che tra questi i rossi erano i migliori». Inﬁne Teoﬁlo Folengo, monaco e poeta, riferì alcune caratteristiche del fagiolo in un suo trattato del 1562 dedicato al cibo.

RILUTTANZA A INSERIRLO NEI RICETTARI
Sempre Angela Rosa Piergiovanni e Lucia Lioi ci informano sul
fatto che i redattori dei libri di cucina pubblicati tra i secoli XVI
e XVII erano riluttanti nell’inserire ricette con fagioli come ingrediente, poiché considerati segno di povertà e di vita rustica, come ebbe a scrivere il ﬁorentino Luigi Alamanni in un suo
«Inno» del 1546 dedicato all’agricoltura.
Solo nei primi anni del XVIII secolo una ricetta che faceva uso
di fagioli secchi fu riportata nel libro culinario del gesuita Francesco Gaudenzio. Si noti inoltre come, ﬁno al XVII secolo, ceci
e fave fossero i legumi predominanti nelle diete.
Alla ﬁne del XVIII secolo, invece, la principale fonte di proteine vegetali per la gran parte della popolazione era ormai divenuta il fagiolo comune. Per tale ragione si parla spesso di questo
legume come della «carne dei poveri», un alimento oggi coltivato e utilizzato per scopi culinari in grandissima parte del Vecchio mondo.
Festoni di Villa Farnesina a Roma, realizzati nel 1515
da Giovanni da Udine (1487-1561), dove fanno bella mostra
di sé baccelli di fagiolo
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Il grano nero:
il caffè
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COFFEA ARABICA È LA SPECIE PIÙ COLTIVATA ◂

SUL FILO
DELLA STORIA

La nera pozione

della pianta del caﬀè
di OSVALDO FAILLA, LUIGI MARIANI, GAETANO FORNI

Il caffè è una bevanda aromatica amara che si ottiene da
alcune specie del genere Coﬀea, appartenente alla famiglia delle Rubiaceae (vedi riquadro a pag. 15). Le specie utilizzate per
scopi alimentari diﬀeriscono per gusto, contenuto di caﬀeina e
adattabilità a climi e terreni. Se il caﬀè è uno stimolante, lo deve alla presenza di un alcaloide, la caﬀeina, ed è singolare constatare che il suo contenuto è più basso nei semi di Coﬀea arabica rispetto a quello presente nelle altre specie dello stesso genere comunemente coltivate. Precisamente la quota di caﬀeina
nella parte secca di Coﬀea arabica è circa del 12‰, con oscillazioni in più o in meno a seconda delle varietà e dell’annata.
In questo articolo la nostra attenzione si focalizzerà sul caﬀè arabica (vedi riquadro a pag. 16), la cui patria d’origine (o «centro
genetico») si colloca sugli altipiani dell’Africa equatoriale orientale, tra Etiopia e Kenya.

EXCURSUS TRA STORIA E LEGGENDA
DI UNA NERA BEVANDA

Alla bevanda ricca di signiﬁcati culturali
e alla pianta esotica da cui proviene dedichiamo
questo viaggio storico-geograﬁco che si dipana
tra Africa equatoriale, Americhe, Asia ed Europa.
Nel segno della mitica tazzina

La parola araba «qahwa» identiﬁcava in origine una bevanda
rosso scuro, capace di eﬀetti eccitanti e stimolanti, tanto da essere utilizzata anche come medicinale.
Dal termine «qahwa» si passò alla parola turca «kahve» che, con
un progressivo restringimento del signiﬁcato, fu inﬁne utilizzata per indicare il caﬀè, ponendosi così all’origine anche del termine italiano. Questa derivazione è però contestata da quanti
sostengono che il termine «caﬀè» derivi dal nome della regione
in cui la pianta era maggiormente diﬀusa allo stato spontaneo,
cioè Caﬀa, nell’Etiopia sud-occidentale.
Fino al XIX secolo il luogo d’origine della pianta del caﬀè era
incerto e, oltre all’Etiopia, si ipotizzavano farne parte la Persia
e lo Yemen. Pellegrino Artusi (1820-1911), nel suo celebre manuale di cucina, sostenendo che il miglior caﬀè era quello di
Moka (città nello Yemen, a sud della Penisola Arabica, vedi anche Origine n. 1/2011 a pag. 20), riteneva che questo fosse l’indizio per individuarne la patria genetica.
Circa invece l’origine del caﬀè come bevanda esistono varie
leggende. La più conosciuta racconta del pastore etiope Kaldi
le cui capre, imbattendosi in una pianta di caﬀè, ne avrebbero mangiato bacche e foglie. Arrivata la notte le capre, anziché
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dormire, si sarebbero messe a vagabondare con un’energia e una
vivacità mai espresse prima: da ciò il pastore, risalito alla causa,
avrebbe dedotte le proprietà stimolanti del caﬀè.

GUERRA AL CAFFÈ
Nel XV secolo la conoscenza della bevanda a base di caﬀè raggiunse Damasco e Il Cairo, quindi Istanbul, dove il suo consumo avveniva nei luoghi d’incontro dell’epoca. Peraltro qui si
beveva anche un infuso con gli involti essiccati del seme.
Attualmente il consumo del caﬀè è ammesso dalla religione
I ﬁori della pianta del caffè arabica sono bianchi,
musulmana; tuttavia, come narra Antoin Gallard (1646-1715)
riuniti in mazzeti all’ascella delle foglie. I frutti sono drupe
nel suo «Elogio del caﬀè» (ripubblicato da Sellerio nel 1995), il
tondeggianti o oblunghe, che a maturità hanno colore rosso
mondo musulmano fu teatro di diversi tentativi di proibire il
o violaceo e contengono generalmente due semi
consumo della bevanda.
Racconta Gallard che una sera dell’anerano 80 e nel 1715 erano già più di
no 1511 d.C. (917 dall’Egira) il gover3.000.
natore della Mecca Kair Beg scorse nel
Nel 1670 veniva inoltre aperto il pritempio una cerchia di persone sedute
mo caﬀè a Berlino e un locale di queal lume di una lanterna che sorseggiasto tipo fu inaugurato per la prima
vano caﬀè per prepararsi alla veglia di
volta a Parigi nel 1686.
preghiera. Il governatore mandò i proNel 1684 Franciszek Jerzy Kulczycki,
pri servi e fece portare i bevitori al suo
soldato delle truppe del re polacco Jan
cospetto perché dessero conto del loro
III Sobieski, giunto in Austria per salcomportamento.
vare Vienna dall’assedio dei Turchi,
A quanto si sa, il governatore ne condopo la liberazione della città vi aprì
cluse che si trattava di una bevanda
un’inedita bottega in cui si mesceinebriante al pari del vino, dunque da
va la bevanda prodotta utilizzando il
proibire.
caﬀè dei sacchi abbandonati nel proConvocò quindi gli uﬃciali di giustiprio campo dall’esercito ottomano in
zia, i dottori della legge e due medici
fuga. E nel 1689 veniva inaugurato il
e, con la loro assistenza, formulò un
primo caﬀè negli Stati Uniti, il Londecreto che proibiva l’uso del caﬀè aldon Coﬀee House di Boston, al quala Mecca.
le seguiva il The King’s Arms, aperto a
Il decreto restò tuttavia in vigore per Renoir (1841-1919): Dopo la colazione
New York nel 1696.
poco tempo poiché Cansou, sultano
di Istambul e custode dei luoghi sacri,
non approvò lo zelo del governatore; fece pertanto revocare il
IL PRIMO CAFFÈ ITALIANO
divieto ripristinando il permesso di bere il caﬀè, forte del fatto
che l’abitudine era già molto diﬀusa a Il Cairo.
In virtù dei rapporti commerciali con l’Oriente, la Repubblica
Questo fu solo un caso che testimonia i non sempre idilliaci veneta fu la prima in cui si diﬀuse l’uso del caﬀè in Italia: ciò
rapporti fra il mondo musulmano e la nera bevanda.
avveniva nel XVI secolo. In particolare si deve a Prospero Alpini, di Marostica (bellissimo paese oggi in provincia di Vicenza),
la prima descrizione del caﬀè, che compare nel libro «De mediIN EUROPA E NEL MONDO
cina aegyptiorum», datato 1591, mentre nel 1645 a Venezia si
Francesco Bacone, nella sua opera «Sylva sylvarum» pubblicata aprono le prime botteghe italiane del caﬀè, il cui ruolo sociale è
postuma nel 1627, fu il primo europeo a fornire una descrizio- confermato dal fatto che proprio uno di questi ritrovi è il sogne dei locali in cui i turchi sedevano a bere caﬀè, evidenziando- getto della commedia «La bottega del caﬀè» di Carlo Goldoni,
scritta nel 1750.
ne la somiglianza con le taverne europee.
Sempre in Europa, tra i primi a descrivere la pianta di caﬀè vi fu Tuttavia anche qui l’introduzione del caﬀè non fu indolore se il
il botanico tedesco Léonard Rauwolf, che se ne occupò in un li- medico e letterato Francesco Redi nel suo «Bacco in Toscana»
bro pubblicato nel 1583. Le bacche furono invece descritte so- (1685) scriveva: «Beverei prima il veleno/che un bicchier che
lo nel 1605 da Charles de L’Écluse, allora direttore del giardino fosse pieno/dell’amaro e reo caﬀè». La storia del legame fra Italia e caﬀè ci riporta anche ad altre due città legate alla nera bebotanico di Vienna.
Verso il 1650 il caﬀè cominciò a essere importato e consuma- vanda: Trieste, il cui grande porto – prima austriaco e poi italiato anche in Inghilterra, dove si aprirono le prime coﬀee house, no – ebbe un ruolo primario nel commercio del caﬀè, e Napoli,
come ad esempio quelle di Oxford e di Londra. Nel 1663 ve ne che lo eresse a simbolo del proprio modo di vivere.
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giungendo Santo Domingo (1725), Guadalupa (1726), Giamaica (1730), Cuba (1748) e Porto Rico (1755).
Nel 1718 gli olandesi trasportarono il caﬀè in un’altra loro colonia, la Guiana Olandese (oggi Suriname), e da qui nel 1719
la pianta entrò nella Guiana Francese per penetrare inﬁne in
Brasile dove, nel 1727, vennero realizzate le prime piantagioni,
condotte per lo più con l’ausilio degli schiavi.

IL TRIONFO DELL’ESPRESSO
In generale la preparazione del caﬀè presuppone la tostatura e
la macinazione. Inizialmente queste operazioni venivano svolte
in modo artigianale con macchine relativamente semplici. Poi,
con il passare del tempo, si passò al sistema industriale e quindi
al ricorso a tecnologie più complesse.
La diﬀusione del consumo familiare di caﬀè si collega invece da
un lato all’invenzione ottocentesca della caﬀettiera «napoletana» che, grazie a un sistema a doppio ﬁltro, alternava il metodo
di preparazione per «decozione» alla turca a quello di «infusione» alla veneziana, dall’altro all’invenzione della «moka», avvenuta nel 1933, a opera di Alfonso Bialetti.
Nel frattempo nei bar si aﬀermava il consumo del caﬀè espresso, risultato dell’invenzione di un’apposita macchina che vide la
luce a Torino nel 1884 grazie ad Angelo Moriondo.
Sul piano storico giova anche menzionare il 1935, anno in cui
l’Italia invadeva l’Etiopia, terra d’origine del caﬀè. In quel periodo in patria la tazzina di caﬀè aumentava vertiginosamente di
prezzo per eﬀetto delle sanzioni comminate al nostro Paese dalla
Società delle Nazioni, motivo per cui sempre di più i nostri connazionali ricorrevano agli autarchici surrogati (il caﬀè d’orzo o di
cicoria) che avrebbero regnato incontrastati per tutta la Seconda
guerra mondiale e nei primi anni del diﬃcile Dopoguerra.
Con la conquista dell’Etiopia, per qualche anno l’Italia fu comunque annoverata tra i produttori di caﬀè, ﬁno a quando,
con la Seconda guerra mondiale, le colonie dell’Africa orientale
non furono liberate dall’esercito britannico e restituite ai legittimi governi nazionali.

TANTE SPECIE PER UNA SOLA
BEVANDA
L’identiﬁcazione del genere
Coffea avvenne nel 1737 grazie al botanico svedese Carlo Linneo, cui si deve anche la
classiﬁcazione delle due principali specie (Coffea arabica e
C. canephora), che per tale ragione portano il sufﬁsso «L».
Appartenente alla famiglia delle Rubiaceae, il genere Coffea
comprende un centinaio di specie, di cui tre coltivate su larga
scala: l’arabica (C. arabica L.), il robusta (C. canephora L.)
e, in minor misura, il liberica (C. liberica Hiern). Una decina è poi coltivata in speciﬁche località; fra queste C. stenophylla G. Don., in Liberia, Sierra Leone e Costa d’Avorio, C. mauritiana Lam., nelle Isole Mauritius e Reunion, e
C. racemosa Lour., in Mozambico.
•

UNA TAZZINA PER GLI ILLUMINISTI
Nella seconda metà del XVIII secolo i caﬀè delle metropoli europee, assiduamente frequentati da letterati, politici e ﬁlosoﬁ,
divennero fucine di idee innovative che avrebbero rivoluzionato
la cultura e la politica del Vecchio continente.
Il fatto che nel Settecento ogni città d’Europa potesse contare
su almeno un caﬀè portò anche a estendere la coltivazione della
pianta su larga scala, sia nelle colonie inglesi sia in quelle olandesi (Indonesia). La Compagnia olandese delle Indie Orientali aveva incominciato a coltivare il caﬀè a Giava già nell’ultimo decennio del XVII secolo, utilizzando semi provenienti dal
porto di Moka. Nel 1706, poi, alcune piantine di caﬀè vennero trasferite da Giava all’Olanda, nel giardino botanico di Amsterdam e da lì, nel 1713, una pianta raggiunse la Francia. Nel
1720 Gabriel de Clieu, un uﬃciale della marina francese, salpava alla volta dei Caraibi con due piantine di caﬀè, di cui una sola sopravvisse, arrivando sana e salva alla colonia francese della
Martinica. Da questa isola delle Antille, nei decenni seguenti le
piante si diﬀusero rapidamente in tutto il Centro America rag-

UN FUTURO SENZA CAFFÈ?
Nel 2012 sulla rivista scientiﬁca Plos One è uscito un articolo incentrato sui possibili cambiamenti climatici nell’areale di
origine dell’arabica: «The impact of climate change on indigenous arabica coﬀee (Coﬀea arabica): predicting future trends
Bricchi utilizzabili come contenitori per caffè o altre bevande
esposti al Museo Lombardo di storia dell’agricoltura
di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
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IL CAFFÈ ARABICA
La pianta del caffè arabica è un piccolo albero, alto ﬁno a
una decina di metri e con foglie lunghe 6-12 centimetri, opposte, ovali o oblunghe, di color verde scuro. I ﬁori sono
bianchi, riuniti in mazzetti all’ascella delle foglie, con diametro di 10-15 millimetri.
I frutti sono drupe tondeggianti o più comunemente oblunghe, che a maturità hanno colore rosso o violaceo; contengono generalmente due semi che, tostati e macinati, sono
utilizzati per produrre un infuso, il nostro caffè.
Il caffè arabica costituisce il 62% circa della produzione
mondiale di caffè; il resto è rappresentato in prevalenza
dal robusta. Della produzione mondiale di arabica l’85%
è di origine sudamericana (di cui Brasile 39% e Columbia
18%), mentre solo il 10% è di origine africana e il 5% di
origine asiatica.
•

and identifying priorities» di A.P. Davis, T.W. Gole, S Baena.,
J. Moat.
Basandosi su previsioni eseguite con modelli climatici, nell’articolo viene avanzata l’ipotesi che entro il 2080 nell’aerale di origine del caﬀè arabica, quindi in Etiopia e in Kenya, potrebbe
aversi un aumento delle temperature con conseguente drastica
contrazione della produzione di caﬀè.
Questa prospettiva solleva giustiﬁcate preoccupazioni in coloro che si occupano di risorse genetiche vegetali, in quanto ciò
si tradurrebbe in una signiﬁcativa perdita di biodiversità e dunque di materiale genetico utile per la selezione di nuove varietà
coltivate.
Rispetto a tale eventualità sussiste tuttavia un doveroso beneﬁcio d’inventario, in quanto negli ultimi decenni le temperature nell’aerale di origine del
caﬀè arabica sono rimaste sostanzialmente stazionarie e i dati delle stazioni meteo (sia al suolo sia da satellite) indicano che il cosiddetto global
warming (riscaldamento globale)
sta interessando più che altro latitudini medio-alte dell’emisfero
nord del pianeta. Tuttavia l’artico-

lo non va sottovalutato, data la serietà degli autori e il rigore dei
canoni dell’agro-climatologia ai quali si attengono.
Qui potremmo chiudere il nostro commento, se non fosse il caso di considerare anche i conseguenti resoconti usciti su alcuni
media, secondo i quali nel 2080 «non potremo più bere caﬀè
per colpa del global warming».
Tale interpretazione è ovviamente ridicola e scorretta, specialmente alla luce del fatto che attualmente, come peraltro riportiamo nel riquadro sopra, l’85% della produzione mondiale di
arabica è di origine sudamericana e solo per il 10% africana.
Mettendo dunque da parte i catastroﬁsmi, oggi tanto di moda,
è possibile esprimere ottimismo circa le future disponibilità del
«bruno nettare» che tanto piace a noi italiani.
Osvaldo Failla, Luigi Mariani, Gaetano Forni
Museo Lombardo di storia dell’agricoltura - Facoltà di scienze agrarie
e alimentari, Università degli studi di Milano

Tostatrici artigianali e un macinino
casalingo conservati al Museo Lombardo
di storia dell’agricoltura di Sant’Angelo Lodigiano (LO)

16

- 2/2013
© 2013 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

- 145 -

