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Dalle
numerose
tavolette
che sono
state
ritrovate in
Iraq,
sappiamo
che
l'insegnamento era soltanto di tipo pratico, imparare a memoria la pratica della scrittura: gli scolari dovevano ricopiare lunghe liste di
nomi di piante, animali, pietre ecc. ﬁno a quando non erano in grado di riprodurle con facilità e scioltezza. Gli insegnanti controllavano
l'esattezza del compito svolto.. un secondo tipo di programma di insegnamento, più letterario e creativo, consisteva nel copiare, imitare e
creare testi letterari che riguardavano quasi sempre miti e racconti epici. Gli schiavi erano prigionieri di guerra ma potevano perdere la
loro libertà anche cittadini che non saldavano i loro debiti: un uomo che non restituiva un prestito rischiava di diventare schiavo con tutta
la sua famiglia. Il ﬁglio di una coppia di schiavi o di una schiava e un uomo libero diventava a sua volta schiavo. Inoltre, coloro che
facevano dei prestiti pretendevano anche gli interessi sessuali. Tra i principali generi letterari vi erano i poemi epici come l'Epopea di
Gilgamesh, che riferisce il commercio con terre lontane per beni come la legna che scarseggiavano in Iraq: ritrovamenti di ossidiana
proveniente da Anatolia e Afghanistan, perle dal Bahrain, legname dal Libano e della Valle dell'Indo, suggeriscono un'ampia rete di
commerci centrata nel Golfo Persico. Gruppi di musicisti svolgevano attività musicali all'interno del tempio, accompagnando le cerimonie
religiose, si apprezzavano sopratutto le arpe (zagsal) che esistevano in tre diversi tipi. Nel cimitero Reale di Ur ne sono state rinvenute
due: di legno, decorate con intarsi e fregi in oro, madreperla, lapislazzuli e conchiglie. Essendo l'Iraq un territorio soggetto a siccità, i
campi erano creati nelle aree adiacenti ai canali, costruiti a terrazze rispetto la piana circostante, permettendo all'acqua di deﬂuire
naturalmente nei terreni agricoli. I campi si aﬀacciavano al canale sul lato corto e venivano irrigati e arati in direzione del lato lungo;
questo dava la possibilità di irrigare un maggior numero di campi. Non tutti i terreni erano coltivati, ma si attuava una rotazione
biennale, lasciando riposare i campi usati l'anno precedente. Le produzioni, inizialmente, erano di 20:1. Le zone adiacenti ai canali erano
coltivate a cipolle, aglio, legumi, palme da dattero e olive da olio; mentre i terreni non raggiunti da irrigazione erano destinati ai cereali:
orzo, frumento, farro. L'orzo era anche impiegato a produrre la birra, dalla consistenza più densa rispetto a quella attuale, visto che in
alcuni rilievi i personaggi rappresentati la bevono attraverso delle cannucce. Per orzo e cereali, aratura e semina si eﬀettuavano assieme.
Al momento della mietitura gli uomini lavorano a gruppi di tre: falciatore, accovonatore e un suonatore del ritmo. Dopo mietitura i
contadini usavano carri trebbiatori per separare le teste dei cereali dai gambi, poi i due terzi era trasportato nei magazzini sotterranei del
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tempio, Ziggurat e palazzo del khan.

Pamela, mentre prepara la zuppa di farro e legumi (semi messi a bagno 12 ore prima) narra: le piante più diﬀuse sul pianeta dai tropici ai
deserti sono le graminacee, piccole o giganti, disseminate dai venti, animali e popoli; i legumi son Papilionace, piante con ﬁori a forma di
farfalla.. In una terra nuova, recentemente dissodata, i lavori di pre-semina del grano sono a Maggio con aratro, zappa o vanga (si rompe
la terra); a ﬁne Giugno si ripassa; a metà e nella luna di Ottobre (prima nei luoghi freddi e montuosi e più tardi nel sud), si semina.
Dappertutto la semenza si spande a mano; nel medesimo giorno si spacca; a Gennaio si scerba con la zappetta o si solca con aratro. Prima
che si alzi la spiga, si scerba con le mani. Quando si miete ﬁnalmente, si riunisce dapprima in branche, quattro branche formano una
posta, quattro poste una gregna; dodici gregne un cignone, con cui si compone il pignone o casarcio. Da questo si conduce il grano all'aja,
ove si trita o tresca o trebbia coi buoi o le giumente; quando è poco si batte a forza di braccia col correggio. Il grano pulito e ben asciutto
si ripone nei magazzini o fosse sotterra. Seminare presto va bene tranne in inverni troppo dolci, ma l'esperienza ha provato che in 15 anni
appena ve n'è uno. Io porto opinione che seminare a mano è meglio dei seminatoi, specie quando il contadino conosce il suo fondo; così
nelle terre grasse e di poca estensione merita la semina a buchi, mostra vantaggio superiore; in esse l'unico concime e la presemina dei
lupini da sovescio. Per la semina si sceglie il grano migliore. La golpe o grano buﬀo è malattia che lascia intatte le spighe e riduce il solo
seme in polvere nera contagiosa. A marzo si ara con vacche e aratro di legno, poi si lascia a maggese.. a giugno si falciava, poi ad Agosto si
seminava il grano a mano, col seme migliore del precedente raccolto. Umidità e calore fan chicchi germinare ma il freddo li fa marcire..
Camuni, Piceni, Sardi e altri popoli slavi italici, coltivano in rotazione triennale diversi cereali e legumi, eredità di antenati che
introdussero quelle colture più di una volta, sia nelle isole che nella penisola: in Sardegna i cereali vennero conservati in serbatoi di legno
e sughero, o in vasche di terracotta chiamate Dolia, interrate presso il tempio nuragico, centro religioso, politico ed economico del
villaggio.. Fukuoka seminava su stesso suolo, Cereali vernini (orzo) ed estivi (riso) in successione, assiem Trifoglio e restituendo al suolo
gran parte della paglia uscita da trebbia: l'orzo sopporta meglio una successione di coltura coi frumenti. I cereali sono posti in famiglia
graminacee, ad esclusione del Grano Saraceno che è poligonacea, sono le principali fonti di nutrimento per umani ed animali, forniscono
energia (amido) e proteine, cotti al vapore o bolliti, macinati a farine per produrre pane e pasta o usati per bevande alcoliche (birra,
chica, whisky) o analcoliche (barleycup), con orzo tostato, segale e cicoria. Cereali integrali non sottoposti a processi di raﬃnazione, sono
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ricchi di proteine, vitamine, sali minerali e oligoelementi. In un terreno adatto, un solo Chicco di Grano può produrre ﬁn 50 steli e coprire
così un area di 33 cm di diametro. Presso molti nativi, i semi di frumento vengono seminati uno a uno in solchi spaziati, zappati, scerbati,
rincalzati, come qualsiasi ortaggio nell'orto: nella consociazione Milpa, il Mais è seminato su suolo asciutto, 80 cm tra un seme e l'altro,
rincalzato, scerbato e annaﬃato con pioggia, produce 6-8 pannocchie per piede. La spiga dei cereali, impollinata dal vento, è
inﬁorescenza di ﬁori senza peducolo, aventi ognuno un ovario con 1 ovulo che, fecondato, dà un frutto detto cariosside-seme. I semi
germinano se trovano acqua, ne assorbono 40% del loro peso e, con 20° gradi e ossigenazione favorevoli, germinano. I cereali microtermi
(frumento, orzo, avena, segale), han basse temperature minime per germinare (0°C), ma solo con 2-4°C, son regolari: se troppo lenta ci
sono pericoli di attacchi di parassiti. Radici dei cereali si espande ﬁno a 1,5 metri, con radici primarie (embrionali, preformate in
embrione) a inizio ciclo; poi in fase di accestimento, si aﬃancano le radici avventizie (nate dai nodo basali vicino al suolo) e, dopo qualche
settimana, prevalgono sulle embrionali. Il culmo o fusto è cilindrico, fatto da nodi, ognuno con una foglia, e da internodi cavi, 7-9
secondo la varietà. In fase giovanile i nodi sono ravvicinati e il culmo poco visibile; a un certo punto, ogni nodo si attiva provocando
l’allungamento dell'internodo soprastante, i basali sono i primi ad allungarsi e sono più corti; maggiore è il numero di nodi (quindi
foglie), più lungo è il ciclo vegetativo della pianta. Le foglie dei cereali sono inserite sui nodi del culmo a disposizione alterna, ogni foglia
ha guaina e lamina: la guaina abbraccia il culmo e continua con la lamina, lineare. Le foglie apicali sono le più sviluppate e l'ultima
(foglia bandiera) lavora di più per il culmo. Alla intersezione di guaina e lamina, all’interno c’è un prolungamento detto ligula ai cui
estremi si trovano 2 auricole che abbracciano il culmo. Ligula e auricole servono a riconoscere le varie specie di cereali in vita: nel
frumento auricole pelose, ligula dentata e guaina glabra; nell’orzo auricole molto grandi, abbracciano completamente il culmo, perﬁno
ricoprendosi. Ciclo fenologico del Frumento annuale o biennale in certe varietà: germinazione, accestimento, levata, ﬁoritura,
granigione; ﬁn 3 foglie, la piantina si nutre di riserve del seme (cenere può venir sparsa prima o dopo, a inizio accestimento (gen-feb) e
levata (mar-apr). Cereali microtermi son simili, evolutisi con ibridazione naturale: frumenti diploidi (piccolo farro); tetraploidi (farro e
frumento duro ); frumenti esaploidi (spelta e frumento tenero). La granella dei triticum vestiti con la trebbiatura resta vestita, così
richiede la pulatura, mentre frumenti a grani nudi la perdono facilmente. Il ﬁore del frumento è ermafrodito, 3 stami e 1 gineceo: a un
certo momento, sotto inﬂuenza di temperatura e fotoperiodo, nella pianta si ha l'iniziazione ﬁorale o viraggio (passaggio da fase
vegetativa a riproduttiva), dove l'apice diﬀerenzia le future spighette al posto delle foglie. Il frumento vira dopo 7-9 foglie: se mancano
buone condizioni termiche e nutritive, spighe dan minor numero di spighette e ﬁori a spighetta. In alcune varietà il viraggio è
condizionato anche da vernalizzazione (subito lo stimolo di basse temperature tra 0° e 6°C), si han così varietà autunnali (esigono
vernalizzazione) e varietà primaverili. Accestimento in graminacee è segreto della loro moltiplicazione: tra le spontanee come gramigna e
loietto riesce a dare ﬁn 1210 steli da 1 sola piantina! Nel frumento dopo 3-4 foglie, all'ascella della prima foglia si sviluppa un germoglio
simile al primario; un altro compare alla seconda foglia, e così via ﬁno al max della 41 foglia. A questi germogli d'accestimento di 1°
ordine posson aggiungersene altri di 2° ordine e più, se dai loro nodi basali si sviluppano altri germogli; non tutti germogli di
accestimento formano la spiga, alcuni, ad esempio quelli germogliati tardi, subiscono la competizione di quelli preesistenti a tal punto da
ingiallire e disseccarsi precocemente. Grazie all'accestimento il cereale aggiusta la sua copertura vegetale adeguandola alla disponibilità
di spazio. La spiga (inﬁorescenza) è formato da corti internodi che possono essere resistenti alla disarticolazione (frumenti nudi) o
disarticolarsi con facilità (frumenti vestiti). Su ogni nodo è inserita una spighetta e il numero di spighette per spiga varia con specie,
varietà e pedoclima. Con l'accestimento si calcola il numero di spighe a m2, con il viraggio il numero dei ﬁori delle inﬁorescenze: semi
dove i prodotti della fotosintesi si accumuleranno in fase di granigione; dopo ﬁoritura, quan temperatura va a 10°C, le piante iniziano la
levata: i nodi iniziano a crescere e distanziarsi.. con l'allungamento dell'ultimo nodo la spiga (ormai già formata) viene spinta attraverso
la guaina dell'ultima foglia ingrossandola come una botticella. Pochi giorni dopo segue l'uscita della spiga (spigatura), e dopo altri 5/6
giorni si ha la ﬁoritura. Durante accestimento la pianta è poco sensibile ai freddi ma ne diventa sensibile dopo la levata: qui si sviluppano
ed espandono le foglie apicali produttrici di granella, cresce il consumo idrico e l'assorbimento minerale. 6 gg dopo spigatura si aprono le
glumelle che racchiudono il ﬁore, oﬀrendo stami gialli e maturi e ovario ingrossato con stigma piumoso. È tempo di fecondazione: nel
frumento è autogama, a ﬁore chiuso, con il polline che feconda ovario dello stesso ﬁore; può venir ostacolata se la temperatura scende
sotto 15°C, le spighe avranno semi mancanti. Alcune ore dopo la fecondazione dalle glumelle escono antere vuote e sﬁorite; in ogni spiga
ﬁoritura inizia da spighette mediane della spiga e procede verso l'alto e il basso: servono 2-3 giorni per la ﬁoritura completa di una spiga
e 10-12 giorni se la temperatura è bassa. Fasi di maturazione: ovulo fecondato inizia l'embriogenesi e il sacco embrionale inizia a
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cellularizzarsi per dar luogo all'endosperma (accumulo dei granuli di amido). All'inizio questi granuli di amido sono pochi e sospesi nel
succo cellulare bianco lattiginoso (maturazione lattea), poi i semi iniziano ingiallire, così le lamine fogliari, ma restan verdi le guaine; i
chicchi per il progressivo accumulo di amido diventano pastosi sotto le dita (maturazione cerosa) e il contenuto di acqua della granella
scende al 40-45%. I granuli di amido riempiono le cellule dell'endosperma il cui citoplasma e nucleo si disorganizza ﬁnendo per inglobare
e cementare in una matrice proteica (glutine) l'amido stesso, la pianta è ingiallita quasi tutta, resta verde poco tempo ancora solo
l'ultimo nodo; il seme si lascia appena incidere con l'unghia e l''acqua è al 30% (maturazione gialla); da qui non si ha più accumulo di
riserva, ma solo perdita d'acqua. A pianta tutta gialla, la granella ha contenuto d'acqua inferiore al 13% (maturazione piena), ora si può
trebbiare (con umidità inferiore al 12¬-13% la granella si conserva). Se la pianta resta in campo in piedi, diventa troppo secca, fragile, con
glume e glumelle che si staccano e i semi cadono facilmente, l'umidità è al 10%. Quando il seme è leggermente attaccabile dall’unghia ma
si spezza sotto i denti (acqua al 30% circa), è possibile iniziare la raccolta: nella mietitura si tagliano gli steli del frumento, poi segue la
covonatura (legatura in fasci-covoni). Trebbiatura è separazione dei semi dagli involucri, dalla paglia e dai rachidi delle spighe, se fatta a
mano si può usare il correggio o la scarpa. Frumento è pianta longidiurna, cioè avvia l'iniziazione ﬁorale nella stagione in cui i giorni si
allungano rapidamente; è specie microterma cioè non necessita di alte temperature per crescere, svilupparsi e produrre. Nei climi
mesotermi dove l’inverno è mite, è coltivato in semina autunnale e raccolto a ﬁne primavera. Nelle regioni a clima microtermo
(Scandinavia, Canada, montagne) si semina a ﬁne inverno e si raccoglie in estate avanzata. Eccessi di temperatura sono pericolosi in fase
granigione, accentuano evapotraspirazione sino alla stretta del caldo (oltre 30°), aiutata da venti sciroccali secchi durante maturazione
lattea: lo stress idrico porta appassimento permanente dei semi, che restano piccoli e striminziti. La copertura nevosa è un'eﬃcace
protezione del frumento dai geli invernali e buon fertilizzante per radici; con essa in paesi nordici le colture resistono ai geli ﬁn -29°.
Pamela fa il test di germinabilità: versa vecchi semi in bicchiere d'acqua, i semi che vanno a fondo sono ancora buoni, quelli a galla li
scarta. Grano trae vantaggi dall'avvicendamento colturale, dopo bietola, pomodoro, patata, girasole, fava, cotone, riso, etc, esso usa bene
il residuo di fertilità lasciato nel terreno da tali colture, ma è incapace di utilizzare l’alta fertilità lasciata dai prati pluriennali di
leguminose e graminacee, a eccezione di zone aride, dove il frumento che segue maggese trova minerali, humus e acqua. Pamela evita di
lavorare il terreno bagnato in superﬁcie e asciutto sotto poiché, mescolando con l'aratura questi due strati, si rischia il fenomeno
arrabbiaticcio, ovvero forte carenza di azoto e gravi infestazioni di erbacce, per cui il frumento cresce stentato. In Italia i terreni hanno
dotazione di potassio buona od ottima; se fosforo e potassio in eccesso non sono dannosi, l'azoto può dar danni gravi: allettamento,
malattie fogliari, maggior sete. Il Potassio aiuta ﬁori, frutti e tuberi; se è carente il cereale è stanco, il ﬁore è pallido e molti frutti
cascano. Potassio è presente nella cenere della felce al 30%; se il suolo è acido si può usare potassio bicarbonato; se il suolo è alkalino si
usa potassium sulphate. Scerbatura chiede 70 ore a ettaro; la semina a ﬁle e rotazione colturale la facilitano: col diserbo chimico si assiste
all'insorgenza di nuova ﬂora, non sol mutazioni spontanee di infestanti tradizionali (pure documentate), ma specie spontanee la cui
presenza era limitata agli incolti, e che ora, grazie alla loro resistenza, si diﬀondon occupando la nicchia ecologica liberata dagli erbicidi:
nel frumento han seguito questa via molte ombrellifere, composite, attaccamano, ecc. Tra Lucani, Sabini e Piceni un quintale di Frumento
calvo (quasi privo di ariste) ne torna 5 e, se avvicendato con canapa, pure 10: se una persona consuma 175 kg l'anno di Grano, per
ottenerlo bastano 650 mq e 200 grammi di semente, da spigolare con pazienza e seminar uno per uno su aiola che ha già ospitato una
leguminosa (fava, lupino, trifoglio) o patata. Si concima il suolo con sovescio di lupino o pollina o letame umano diluiti in acqua 2/3 volte
il loro volume, o preparando un compost a nord, ombra e umidità. Grufolando con una zappetta o forca da letame, si area la coltura
batterica del suolo che qui si moltiplica; nota cinese: il composto è un arte religiosa.. la terra per produrre e restare feconda vuol essere
lavorata di frequente, lo stato superﬁciale costantemente smosso può aiutare l'umidità a penetrare e al calore del sole di scendere e
attivare. La pianta produce tanti più steli e spighe quanto più si lavora la terra dove aﬀondano le radici: su 5 mq si possono ottenere 10 o
50 spighe per pianta. Col metodo di Semina distanziata del frumento duro autunnale, bastano 3 kg di semi a ettaro; su 500 semi seminate
a spaglio, 148 resistono, il resto è preda d'insetti, uccelli, roditori e crittogame; usare la calce arricchisce il padre ma rovina il ﬁglio. Prima
della semina, si può immergere il seme 24 h in acqua mare (10 litri acqua con 1gr solfato di magnesio), o bagnare in decotto di chiodi di
garofano (buon insetticida), o seminare a spaglio quando si prevede abbastanza pioggia: se piove forte le formiche non si muovono e i
semi vengono interrati, se piove poco o niente le formiche prendono moltissimi semi. Pamela pazientò qualche anno e selezionò propri
semi: seminava grano e orzo su 100 mq zappati appena e a giugno coglieva le singole spighe. Suo nonno stimolava l'accestimento
(semente era cibo) a mezzo del pascolo di tacchini, oppur trapiantava le singole piante di farro a doppia camicia, protezion del chicco
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contro formiche e aiuto germinazio, divideva l'aiola in solchi profondi 20cm per trattenere la neve, distanti 40 cm e orientati a nord-sud.
Seminava 1 seme alla volta interrando 2-4 cm, così il coleoptile esce facile dal suolo (troppo giù la pianta cresce esile, troppo su il seme
secca ed è predato), alla distanza di 25-40 cm sul solco (dipende da suolo e tendenza ad accestire); i semi avanzati seminava in semenzai
per trapianti ulteriori nei posti divenuti vuoti; seminava ﬁno a Natale, spesso con piogge d'equinozio e in plenilunio (se piove prima
seminava nei pleniluni precedenti), cmq entro il 24 novembre. Germinato il chicco di grano in terra, otto giorni dopo si alza lo stelo, dopo
altri 8 giorni lo togli dalla terra, trapianti, cimie e lasci crescere: se dopo 15 gg lo estirpi di nuovo, noterai sul fusto sottoterra un nodo da
cui partono radici e germogli di nuovi culmi: cima una seconda volta e aspetta che stelo centrale e i 2 nuovi siano ben sviluppati fuori del
suolo; se estirpi questa piantina vedrai sullo stelo principale un secondo nodo al di sopra del primo, con le sue radici.. lo stesso nodo
vedrai sui due steli giovani che a loro volta ne avran prodotti 2 nuovi; così grazie a due trapianti, avrai 1 piantina a 9 steli. Trapianto con
pan di terra e cimatura aumenta la forza radicale e il numero dei fusti.. laddove radici viziate da concimi chimici facilitano riduzione e
mutazione in fascicolate. Avena, cereale addomesticato per ultimo, ha radici ﬁttonanti due volte più abbondanti del grano invernale, e 6
volte più dell'orzo; se estirpi un cespo di frumento, vedrai che le radici non superano 5-6 cm, mentre dovrebbe raggiungere almeno 50 cm
per dare resistenza a siccità e vegetazione perfetta. Si può rigenerare la radice all'inizio, quando il potere assorbente è intenso. Prima
legge: qualsiasi sviluppo dei cereali è legato alla formazione di radici complementari, tante ve ne sono, e tante son le spighe generate:
ovunque in Eurasia v'era usanza di far brucare il frumento dalle pecore (tacchini in America) nel momento in cui emetteva la quarta
foglia, tecnica oggi simulata dalla rullatura. La vigorosa ripresa vegetativa deriva anche dal calpestamento, dall'apporto di urea diluita e
fermenti che sviluppano calore e vita microbica. Poichè trapianto e cimatura sono sconsigliabili a partire dalla primavera, si può
rincalzare ogni 15 gg ed avere gli stessi risultati: formazione di nuovo nodo di accestimento a ogni rincalzatura, per la nascita del nuovo
piano di radici. Riassumo: semina frumento 1 seme alla volta, distanzia in solchi profondi lasciando alle due parti molta terra per fare 4
rincalzature. Miller moltiplicava 1 singolo seme dividendo i cespi nati dai nodi e trapiantandoli come fossero erbe aromatiche, poi
divideva ancora i cespi, scerbava e rincalzava, ottenendo 18, 67 e inﬁne 600 cesti! Ciò è possibile se si da al frumento spazio (semina
distanziata) poichè, il più grande nemico del grano è il grano stesso: se le sue radici sono aggrovigliate come un feltro, le più forti e vivaci
si accontentano di suggere dalle vicine; ogni rincalzatura è anche scerbatura ed equivale a 2 annaﬃature; umidità chiama umidità.. se si
abbattono gli alberi, scompaiono piogge primaverili, e se gli uccelli spariscono, la terra in 10 anni torna inabitabile per l'uomo:
aumentano parassiti e insetti che la chimica non riesce a sostituire. Scerbar areando la terra provoca aumento di azotobatteri e acido
carbonico senza concime, è il dry farming della California, metodo ancestrale del contadino cinese che, tutto l'anno continua smuovere
paziente la sua terra. L'aratro di legno non rivolta la terra, laddove il versoio di ferro capovolge il suolo portando in alto la parte
inorganica del suolo (suola) e rendendo necessario l'apporto di concimi. Il frumento raccolto sarà conservato in spighe poichè continua a
maturare; meglio batterne ogni volta quanto serve o proteggerlo dal tonchio mescolandolo con 1,5 gr/kg di magnesio calcinato. Il
contadino italico usava il correggio (2 bastoni legati da una corda, uno si tiene in mano e l'altro batte sul grano) per battere il grano
posto su lenzuolo, oppure batteva il sacco di spighe sul muretto e poi passava il contenuto al setaccio: se batteva 2 o 3 chili era pignolo
con ogni chicco, mentre se batteva 50 kg, il grano rimasto nelle spighe lo dava come mangime alle galline, hanno più pazienza! Le spighe
molto secche le sbriciolava con la testa di un grosso bastone o con zoccoli di legno (ciocie, trebbie) sempre su telo posto a terra (l'aia dura
poteva rompere i chicchi) poi in un giorno di vento, prendeva il trebbiato e lo faceva cadere sul lenzuolo, il vento spulava il tutto.

Francescantonio Notarjanni, nel 1815 ebbe occasione di
esaminare l'Agricoltura e le piante che si coltivano in Terra di
Lavoro nel Regno di Napoli.. spaziosa valle in cui scorre il fiume
Garigliano, confinante con lo Stato Pontificio, Abruzzo (sorgenti
del Volturno) a Mar Tirreno (foci del Liri). Questa terra poggia su
suolo argilloso, e l'allumina predomina in tutte le terre coltivate
alla sinistra del fiume. La temperatura di questa valle è qualche
grado più elevata delle terre littorali in cui soffia costantemente
l'Etasie dal mare, così la stagione di fioritura è anticipata di
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15/20 giorni sulle colline scaldate dal Sole. I luoghi bassi di questa e delle altre valli laterali sono soggetti a
nebbie, un oceano di densi vapori, mentre i mesi di Novembre e Marzo sono i più piovosi; Gennaro è spesso
asciutto e brillante, mentre in Estate di rado cade la pioggia e solo in forza di una tropèa sollevata dal nord-ovest,
ma se viene dal nordest, questa porta grandine devastatrice. Le montagne più alte hanno la cima coperta di nevi
in inverno, così non tutti i luoghi sono adattati alla coltura delle stesse piante: l'Ulivo, che prospera nei colli
marittimi (Mola di Gaeta, Itri, Roccaguglielma Lenola) e vien male a piè di appennini. In pianure e valli vengon
bene i cereali e civaje (legumi), poichè i terreni sono più fertili (pianure di Fondi, Minturna, Pignataro, Germano,
Pontecorvo, Sora e le valli bagnate dalla Melfa); in colline viti e frutti (Arce, Isola, Sora, Alvito, Atina, Cervato);
presso i luoghi abitati le piante da orto, e su per i monti i boschi di faggi e quercia. Nei paesi alla destra del
Garigliano, il contadino rientra di sera in seno alla sua famiglia nel paese, mentre alla sinistra del fiume i contadini
sono più industriosi e più comodi dei primi, tanto che i proprietari son obbligati a coltivar le terre per conto proprio.
Il vitto del contadino è diviso in tre parti: ore 9, alle 3 pomeridiane, e la sera in famiglia. La bevanda ordinaria è
l'acqua, di rado il vino, abusato nei giorni di festa. Le erbe son condite con grasso di porco, i legumi con olio, il
pane di granodindia forma la base del nutrimento. Il vestiario degli uomini è una camicia di canapa, una calzatura
di cuojo non concio, un corpetto, una cappa, un cappello; mentre della donna è una camicia, una sottoveste
stretta, un panno rosso e l'acconciatura graziosa ed elegante. Il prezzo del vestiario in entrambe i sessi è
pressappoco eguale, circa 10 ducati. Gli strumenti agrari sono aratro, vanga, due zappe diverse, falce, sorricchio,
la traglia o straulo, il carro, la forcina e la pala. In ogni Comune, dove l'occhio del contadino non vigila sempre sul
suo terreno privo di recinto, si suol dividere il fondo in due sezioni che si seminano alternativamente a biade,
granodindia e civaje. In altri luoghi ogni colono divide il suo campo in tre o quattro parti, impiegando la prima a
grano, la seconda a biada o civaje, la terza a granodindia, la quarta a pascone, facendo rotare con lo stesso
ordine l'una all'altra. Le piante qui coltivate sono Biade o semi Cereali del tipo tartaro e africano:
1.GRANO (Triticum sativum degli enciclopedisti) Germanella o Romanella, Serina o grano piccolo (Triticum
sativum aestivum). Germanella è prima specie della Provincia e biondeggia in tutte le pianure; dopo qualche anno
però degenera nella Saragolla, poi nel grano bianco e infine nel grano-grosso detto moro/turco, poi ritorna indietro
(fà ciclo inverso). Invece il grano a grappoli passa graduale a grano grosso, svanendo il miracolo. Perciò è d'uso
ricorrere al cambio semenza onde aver la germanella pura: il terreno più o meno carico di azoto e di carbonio,
alimenta il ripetersi di tutte queste variazioni; ho spesso osservato che tutti i grani vengono più rigogliosi e
producono maggior seme nei terreni a terra calcarea, rispetto agli alluminosi: gli aggregati calcarei si
scompongono e sprigionano più gas carbonico agente sulla vegetazione; nel lato a sinistra del Liri abbonda
l'argilla, qui ho visto piante di grano basse, pallide, spighe piccole e corte, mentre nelle pianure littorali e nelle valli
a sinistra, hanno un verde forte e spighe palmari e pesanti. I vizi delle terre si correggono mescendo le terre tra
loro. Altra osservazione: i grani raccolti in terre vicine all'abitato, concimate con i scoli delle fogne, fruttano più in
semola che in fiore; d'opposto avviene negli altri. Qui, nelle rotazioni agrarie a circolo biennale si seminano
alternativamente a grano e mais; nel triennale fave o lupini, o spelta o foraggio, e mai si lasciano a riposo.
Saragolla e Grano-bianco sono primaticci e amano terreni buoni e piani; le altre specie sono più tardive e
prosperano in terreni forti, elevati e ventilati, privi di ristagni. Germanella è granella di più peso e stima, tiene acino
sottile e buono, rende 7 a uno, ma in terreni piani fertilissimi e appena dissodati rende fin 40.. il suo pane è
bianco, e costa 21 carlini al tomolo. 1.2. Carosella (Triticum sativum hybernum calyce submutico) rende 6 a uno,
ha pane più scuretto e costa 19 carlini. 1.3. Saragolla, grano da maccaroni, munizione 1.4. Grano bianco
(Triticum polonicum). Saragolla e Grano-bianco hanno chicco più dritto e grosso, il primo è più bruno e glutinoso
del secondo, rendon 6 a uno e s'impiegano di preferenza nei lavori di pasta a fare i maccheroni. 1.5. Grano
grosso (T.polonicum turgidum), moro, turchesco o di Barbarìa. Grosso e Moro rendono 6 e il pane che si ricava è
simile a quel della Carosella, colorato e meno stimato; la pasta elastica è meno adatta ai maccheroni. 1.6. Grano
a grappoli di Smirne, appignato, e del miracolo (Triticum compositum). Grano di Smirne si coltiva per solo
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piacere, in quanto il culmo a ogni piccolo urto è soggetto a rompersi e il seme cade a terra.
FRUMENTO TENERO (Triticum, tritiko ⼩⻨ ขาวสาลี, wheat) produce granella, paglia e pula; la granella è
macinata, ovvero schiacciata e separata in 3 parti: Endosperma amido (farina, carboidrati semplici, proteine, vit.
B1 e B2, enzimi e minerali): Embrione o germe (ricco di vit.E e grasso insaturo da cui si estrae olio facile a
irrancidirsi); Crusca (parte esterna del seme, fatta da fibre insolubili come la cellulosa, gruppo B, proteine,
minerali, enzimi). In zone aride si preferisce seminare orzo e grano duro rispetto al grano tenero, a causa
dell'elevata taglia del fusto (quindi qtà azoto) di quest'ultimo; entrambe sono usati in forma di farina o semola:
grano duro ha più proteine del tenero ed ha granuli grossi usati a far la pasta; grano tenero dà farine dai granuli
sottili adatte per il pane. I chicchi del Frumento Tenero, se in ammollo 12 ore, possano essere cucinati come il
riso. La granella immagazzinata è soggetta agli attacchi di tignole e punteruolo: la larva della tignola vera
(Sitotroga cerealella) penetra nel chicco nutrendosi del suo contenuto amidaceo, mentre la larva della falsa tignola
(Tinea granella) riunisce con fili sericei più granelli e se ne ciba. La femmina del punteruolo (Calandra spp.)
depone un uovo per seme e la sua larva si nutre rodendo l'interno del chicco. Il chicco intero (integrale) è un
alimento completo, mentre la sola farina bianca, raffinata e sterilizzata, manca di vitamine, germe e diastasi che
predigerisca l'amido. Esistono FARINE di frumento, mais, riso, avena, orzo, segale, ecc: dalla macinazione del
grano duro si ricava semola e semolato, usati per fare paste alimentari, mentre dal frumento tenero si ottiene la
farina bianca. In base alla quantità e qualità di glutine presente nella farina, l'impasto con acqua avrà più o meno
elasticità e varierà il tempo di lievitazione. Le raffinazioni della farina sono così classificate: tipo 00 (più volte
raffinata, cioè macinata per renderla fine, epurata di sali minerali, cellulosa e glutine), usata per dolci e pastelle;
tipo 0 (meno raffinata della 00), più ricca di glutine, ideale per pane, pizze e focacce, cioè impasti più elastici ma
con lievitazione un pò più lunga; tipo 1 (meno raffinata delle prime due), più ricca di crusca e con tutto il germe di
grano integrale (più nutriente); tipo 2 (semi-integrale), ha più crusca (fibre), vitamine e minerali delle farine
bianche; la farina integrale ha subito solo una macinazione, così contiene olio fosforato, vitamine A (resistenza a
malattie infettive), B (nervi e digestione), E (ghiandole), oltre a serbare tutta la crusca che però và consumata
entro 2 mesi. Farina raffinata si conserva in dispensa fresca e asciutta, ma dopo 6-7 mesi sa già di vecchio. Il
nonno di Emilia batteva il frumento quan serviva, lo macinava in polvere o in pasta senza passare per lo stadio
farina; lo faceva gonfiare per 6 ore a bagnomaria in acqua a 50° (o 12 ore a 27°) e poi stendeva su un piatto,
imbevuto di nuova acqua tiepida e aria per altre 12 ore; macinava questi semi che hanno subito un inizio di
germinazione, poi salava con sale marino (17 gr a kg) e lavorava la pasta che, messa in luogo tiepido, lievita in
poche ore, poi cuoceva al forno o a vapore. Il PANE è ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con
sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune. I grani teneri son più ricchi di amido, i
grani duri di glutine, cioè un complesso di proteine insolubile in acqua ma che a contatto con essa si gonfia ed
entra presto in fermentazione. Il glutine, intollerante per i celiaci, è invece usato nelle diete per diabetici. I frumenti
panificabili han più glutine e necessitan più fertilità e cura dei frumenti da biscotti, la loro semente conciata costa
di più. Il pane commerciale è fatto con farina di molte settimane, così il potere vitale e di predigestione delle
diastasi diminuisce già dopo 8 gg e, dopo un mese è nullo. Le principali diastasi del frumento sono: le cerealasi
(fissano l'ossigeno dell'aria dando il colore bigio al pane integrale), le glutinasi (pre-digeriscono il glutine), lipasi (il
fosforo) e le amilasi (amido).
GRANO DURO (triticum durum, turgido) è frumento tetraploide con semi liberi dalla glume che rilasci facilmente
alla trebbiatura. I suoi semi sono vetrosi (il tenero li ha farinosi), contengono proteine che danno semole che,
impastate con acqua sono adatte alla produzione di paste. Nel sud Italia le semole di grani come la Saragolla
lucana, a bassa qtà di glutine, vengono rimacinate per ridurne la granulazione e usate per fare alimenti
mediterranei come il cuscus, il bulgar il pane di Altamura e Matera, giallognoli, aventi più carotenoidi, e resistenti
meglio all'invecchiamento (restano più appetibili) rispetto ai pani di farina di grano tenero. La varietà Creso, la più
usata in Italia negli ultimi 30 anni (e sospettata di favorire la celiachia), fu ottenuta nel '74 da un incrocio tra la
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varietà messicana ricavata dal Cymmit e l'italiana Cp B144, mutante della senatore Cappelli di Strampelli,
ottenuta alla Casaccia di Roma, bombardando questo seme coi raggi x e gamma. Grano duro dà miglior risultati
su suoli argillosi e fugge quelli sciolti, così rende e si adatta meglio in ambienti aridi e caldi, specie le varietà a
taglia bassa e basso rigoglio vegetativo; si semina in anticipo sul tenero; quando macinato dà semola anziché
farina, crusca e farinetta, usata per paste alimentari; si adatta meno del grano tenero e resiste poco al freddo,
umidità eccessiva, mal di piede e allettamento. Proverbio franco-toscano: al frumento piace d'esser seminato nel
fango, semina il frumento in terra fangosa e la segale in terra polverosa, grano in fangaccio e fave in polveraccio.

8. 2.
FARRO
(Triticum

spelta)
Seme
lungo

suddiafano e seme tondo suddiafano; s'impiega in minestre e, dopo averlo macinato, rende 7 a uno e costa 30 carlini. 2.2. Sprenta,
provenna o farro vestito (Triticum monococcum), rende ﬁn 15 a uno e costa 8 carlini al tomolo; ha glume che mai spoglia interamente pur
dopo macinato, di solito si dà per cibo alle bestie da soma, mentre la gente povera ne fa pane bianco di buon sapore. Sprenta è più tarda,
vien bene pure nelle terre sterili o dove vi è stato il grano l'anno prima. Farro spelta oggi è chiamato Granfarro in Italia (triticum spelta),
è un frumento vestito (aderenza di glume e glumelle al seme, contro avversità e piovosità altocollinari) con spiga priva di reste. Per
ottener granella nuda è necessaria svestitura come orzo (sbramatura o sgusciatura). La varietà picena di Farro è pure vestita, mantiene la
pula anche con la trebbiatura, così vien battuto su aia a parte, seccato, asciutto, messo a bagno e poi, nel mortaio di legno è battuto con
maglio per spellarlo (de-husk), quindi ancora asciutto, macinato al mulino o tritato, cotto come la polenta e volendo, aggiunto al brodo di
gallina; la pula/semola è cibo animali o è messa a riempire i cuscini. Farro piccolo è T. monococcum, originario dell'Anatolia e coltivato su
appennini di Umbria, Lazio e Abruzzo: ha culmo sottile e debole, spiga distica, aristata, compressa lateralmente, a frattura semivitrea e
alto contenuto di proteine e carotenoidi; accestisce molto e ha ciclo di sviluppo tardivo compatibile col clima piovoso e fresco di collina e
montagna. Farro medio (t. dicoccum) ha spiga compatta e aristata, é il più coltivato in centro-sud Italia, su zone marginali. Farro è rustico,
resiste al freddo ed è inadatto a sistemi intensivi: farri di Garfagnana e Molise, mostrano elevate esigenze di freddo (vernalizzazione),
così si seminano in autunno, mentre in alta montagna si semina a marzo-aprile. Tritordeum sono incroci di frumenti duri con orzo
sudamericano (Hordeum chilense) testati e usati in Spagna.
3. BIADA (AVENA sativa) si coltiva in due varietà, una nasce spontanea e si moltiplica a dismisura, è biada
Valvulis calycinis acutis, subaequalis, bifloris, ha flore pedicellato, aristato sessile, con arista breviore; l'altra è
Avena fatua, dalle arista longiore, contorta, geniculata, apice barbatis. La prima biada si usa per alimentare gli
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animali, mentre la seconda si riduce in farina e, unita a farina di orzo, forma un pane per la gente povera in alcuni
luoghi. Si semina come la spelta, in terreni dove l'anno prima è stato seminato il grano; quando è seminata il
campo è chiamato Capomaggese. AVENA è Oat agli inglesi, Roveglia ai piceni: oggi si testan varietà a granella
nuda, adatte ai prodotti a colazione. Granella di Avena è biada amata anche dagli animali: i chicchi d'avena
vengono consumati come il riso, bolliti 35 minuti circa; poichè è cereale povero di carboidrati (amido e glucosio)
ma ricco di lipidi, evita di conservarla in ambienti caldi e umidi. Tra i piceni è seminata nei suoli più scarsi e su
scarpate, assieme alla veccia; è pianta utile negli avvicendamenti, meno sensibile di frumento e orzo alle malattie
e, sebbene ha un apparato radicale più profondo ed espanso degli altri cereali, ha consumi idrici più alti (escluso il
riso), per cui risente della stretta di caldo e secco durante la granigione: si adatta a climi freschi e umidi del centronord Europa, dove è seminata a primavera poichè resiste poco al gelo. Avena rossa (A. byzantina) sopporta
siccità e calori meglio della sativa, così cresce nel Mediterraneo e Medio Oriente ma è frequente che la granigione
sia ostacolata da deficienza d'acqua, così la fibra aumenta di molto; ha chicchi ricchi di amido in forma poliedrica
ma poveri di glutine, poco adatti cioè a panificazione ma molto adatti ai celiaci; vitamine B, aminoacidi e inositolo
ne fanno cibo energetico: i suoi semi vengono pure decorticati degli involucri fibrosi, macinati per fare focacce e
biscotti o usati in fiocchi freschi (semi schiacciati), o precotti al vapore, nelle minestre, musli o nel porridge, ideale
cibo per bambini e convalescenti, fatto di fiocchi cotti in acqua o latte.
7. ORZO, Orgio, Uorgio, ⼤⻨ (Hordeum vulgare), le Hordeum coltivate si riducono alle tre seguenti: Hordeum
vulgare (10 carlini al tomolo); Orzo nudo detto zingarello e marzolino, 12 carlini al tomolo; Orzo primaticcio o
sanGiovanni (H.hexasticon, 12 carlini). Orzo per lo più si semina in terre in cui v'è stato il grano l'anno prima. Orzo
nudo prima, poi le due altre specie, amano terre grasse calcaree. Quello che semini a Marzo matura al tempo
stesso dell'orzo volgare, mentre primaticcio o s.Giovanni vien molto bene sulle aride colline e si coglie prima degli
altri, recando vantaggio agli agricoltori che, negli anni scarsi, ne fanno pane; inoltre si dà agli animali da soma. Tra
i Sardi le coltivazioni di ORZO-Barley mancano di 1 progenitore selvatico, riprova che il cereale, originario
dell'Asia e Africa, venne introdotto in forma coltivata già dal neolitico: l'orzo ha varie file di granelli sulla spiga, in
posizione alterna porta tre spighette, una mediana e due laterali. Se la spiga porta due soli ranghi e ha forma
appiattita si ha l'orzo distico (Hord.vulgare distichon); se le tre spighette sono tutte fertili si hanno orzi polistici (es.
esastici a sei file). Quando verdi, le foglie abbracciano lo stelo fino a sovrapporsi; le glumelle aderiscono strette al
seme che quindi è vestito; forme nude son poco diffuse. Le glumelle inferiori terminano spesso con una resta
lunga e robusta. Le spighe d'orzo a maturità in certe cultivar hanno portamento pendulo, in certe eretto. L’orzo è
più precoce del frumento e il suo breve ciclo biologico gli consente di essere coltivato fino al circolo polare artico
dove è l'unico cereale adatto alle brevi estati. Orzo è preferito al frumento dove la siccità è molto spinta (è
precoce, consuma poca acqua e tollera alte temperature); sebbene molte varietà di orzo in Italia sono tedesche,
francesi e inglesi, esso domina le zone semiaride del Medio Oriente e Nord Africa poichè, in semina autunnale,
matura presto (sfugge meglio alla siccità) e usa al massimo la poca acqua disponibile. Scomparso il nomadismo
pastorale, l'orzo ha visto diminuire il suo consumo come cibo, tuttavia resta il secondo cereale coltivato in
Sardegna, dopo il grano, per la produzione di foraggio verde, granella e paglia, tutti usati nell'alimentazione
invernale delle pecore; molti agricoltori preferiscono coltivare ecotipi locali (landraces) detti S'Orgiu Sardu (orzo
sardo), poichè da secoli ben adattati ai diversi ambienti, stagioni e pratiche agricole dell'isola: una pratica nel
Nuorese prevede che i campi vengano recintati e le pecore mantenute per un anno, poi il campo vien arato e
seminato ad orzo. In vari casi climatici, la disponibilità di foraggio verde degli ovini in inverno è più importante
della produzione di grano in estate, specie in anni di scarsa piovosità, il raccolto viene lasciato in piedi per il
pascolo diretto, strategia flessibile adatta ad ambienti mediterranei. S'orgiu sardu ha reste forti, con la porzione
legata al lemma che resiste anche dopo la trebbiatura; resiste meglio alla salinità e a condizioni di stress, rispetto
alla varietà di orzo moderno coltivato in Italia: la Civiltà Nuragica era basato principalmente sulle comunità di
guerrieri-contadini, avente nell'orzo il raccolto più importante per il consumo interno, mentre il grano veniva
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esportato. Nel seicento, l'aumento della domanda di grano, portò il governo spagnolo a mutar la sua politica
agricola: più grano per gli abitanti delle cittadine costiere e l'orzo che restava confinato alle zone collino-montane
dell'interno dove il frumento rendeva poco. Nel regime economico di auto-sufficienza alimentare, tipico delle
comunità montane pastorali, l'orzo soddisfaceva i bisogni locali, proteggendo l'indipendenza dell'isola dalle
oscillazioni dei prezzi del mercato del grano, causate da speculazione esterna. Molti altri popoli nomadi mangiano
l'orzo come zuppa (tsampa dei pastori Tibetani, zuppe etiopi dei Mursi, etc), così nella dieta di pastori e villici
Sardi si tramanda il Pane S'orgiu (a volte mescolato a un terzo di farina di frumento), capace di mantenersi per
parecchi mesi, al fianco di molti altri di pane fatti con farine disponibili di volta a volta: misto grano-orzo e macinato
di altri cereali e ghiande. Per quanto risultasse un pane nutriente e di buon sapore, il pane d'orzo richiedeva più
energie del pane di grano: alcuni detti popolari nuoresi rivelano l'impegno richiesto da tale tipo di panificazione; a
Nuoro e circondario il pane d'orzo era preparato soprattutto presso le famiglie benestanti che lo destinavano al
consumo dei pastori e dei contadini alle proprie dipendenze. In Barbagia, fino agli anni '50, il pane d'orzo (detto
orgiathu, orjàttu, pàne de òrju, pistoccu, ghimisone, kivargiu) era consumato assieme a polenta e zuppe di orzo.
Oggi si vendono tre tipi d'orzo: perlato (rivestimento esterno un po' rimosso, così non necessita ammollo);
decorticato (richiede periodo di ammollo e lunga cottura, ha più fibre, sali, vitamine e meno calorie); integrale (più
scuro e nutriente). Orzo è ricco di carboidrati, proteine, grassi, fibre, vitamine gruppo B, minerali proprietà
curative: molto facile da digerire e assai energetico, in passato veniva usato in tutti gli ospedali e noto come
minestra dei convalescenti, degli anemici e dei vecchi, per l’azione terapeutica (rinfrescante) che svolge
nell'intestino e nelle vie urinarie, ha un azione galattogena ed è depurativo e drenante. Dall'orzo torrefatto e
macinato si ricava il caffè d'orzo, privo di caffeina; dall'orzo germogliato si ricava il malto, dal qual fermentato si
ottiene la birra, e distillato il whisky e la vodka; l'orzo bianco abbrustolito, macinato e infuso, veniva aggiunto al
latte per renderlo digeribile ai bimbi. Orzo facilita concentrazione ed attività cerebrale (contiene magnesio, fosforo,
potassio, vitamina PP, E, calcio e ferro), rimineralizza le ossa, previen affezioni polmonari, cardiovascolari, è
nutriente e tonico molto indicato in caso di gastriti, coliti e cistiti; tostato e fatto a caffè, è utile ai malati di cuore e
ai sofferenti di acidi urici; il decotto (20gr in litro d'acqua) rinfresca e depura il sangue. Orzo ha spiccate proprietà
sfiammatorie ed emollienti, agevolando il sistema immunitario, digerente ed urinario: famose sono le caramelle
d'orzo contro il mal di gola, antinfiammatorie e blando lassative;i principi attivi presenti sono: ordenina (alcaloide),
ordeina, maltosio, destrina. Ordenina, contenuta più nei semi germinati (malto d'orzo), è antisettica dell'intestino,
stimola circolazione periferica e ha effetto bronchiolitico (grazie alla vasocostrizione). Per uso esterno il decotto è
usato per gargarismi, per sfiammare la gola, oppur impacchi su occhi arrossati e lacrimosi.
La coltivazione dell'orzo, per la produzione di BIRRA, al Sud rimpiazza le coltivazioni del grano-duro, per via di un
pedoclima ideale alla sua crescita, e per l'attuale consumo di birra in Italia, che ha superato quello del vino: il
malto (amido idrolizzato) è dato dai semi che dopo germinazione vengono disseccati con aria calda e poi privati
delle plantule (15 kg di malto servono 100 litri di birra), ha virtù ipoglicemizzanti ed è cibo molto assimilabile, utile
agli ammalati e ai bimbi in svezzamento. Dal decotto acquoso di malto, dopo la fermentazione con Saccaromyces
cerevisae, si ottiene la Birra, la preparazione del Ghimisone ha molte somiglianze con le prime fasi della
preparazione della birra Egizia, ancora praticata in Etiopia ed Eritrea e localmente chiamata Telh e Suwa: in
Eritrea resiste il pane Ambascià, preparato con malto ricavato dalla Suwa, mentre nel ghimisone di oggi l'uso dei
semi pre-germinati si è perso, tuttavia il suo gusto dolce rivela la presenza di idrolisi con produzione di zuccheri
semplici e fermentazione. L'orzo è usato, con mais e altri cereali, per la preparazione di mangimi di animali
domestici e sfarinato o decorticato: 1 kg di granella d'orzo è assunto a Unità Foraggera standard.

MIGLIO (Panicum miliaceum) e PANICO (Panicum italicum) son detti Cereali Minori �shǔ poichè privi di glutine,
dunque meno predisposti alla panificazione rispetto alle farine di orzo, frumento e segale.
4. Panico comune è Miglio piccolo ⾥ lǐ (Panicum italicum), mentre Miglio grosso è Panicum milium, due specie
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coltivate a Napoli in terreni inadatti al mais; la gente povera ancora ne fa pane, mentre altri lo offrono in alimento
alle galline, uccelli e porci; costa 12 carlini al tomolo. Si semina da Maggio a Luglio e in 90 giorni si raccoglie: le
terre prima di seminarle si sogliono rompere, ricallare e mancanejare. Miglio da solo è usato per schiacce non
lievitate, mentre combinato a grano o gomma arabica, nel caso di prodotti per celiaci, può produrre pane lievitato.
Essendo ricco di lipidi, lo stoccaggio sotto forma di fiocchi o farina è limitato nel tempo, mentre si conserva a
lungo in chicco: dunque è consigliabile macinare i chicchi al momento dell'uso, consumati sotto forma di pappe,
polente e minestre, specie nelle annate di carestia o in attesa del nuovo raccolto; quando il Mais sostituì polente
di cereali minori, farinate a base di ceci e fave e pani e focacce d'orzo, di ghiande, di segale o frumento, in Europa
comparve la pellagra, malattia provocata da carenza di vit.PP, attestata la prima volta nel settecento, nelle Asturie
(Spagna), sud Francia, nord Italia, Balcani e in tutti i luoghi dove il mais, per interesse dei latifondisti (che
ignorarono il metodo di cottura nixtamal), soppiantò Miglio, Panico e Sorgo: da 1 seme di mais se ne ottenevano
70, mentre da uno di segale 7 e meno dagil altri. Bertaldo, medico torinese del seicento, afferma: in Piemonte la
polenta più celebre è quella di panico e latte, tipica di Pavone presso Ivrea. Panizza o panissa (piatto di riso e
fagioli) deriva dal Panico (Panic-grass), cereale che forniva la materia prima; analoga sorte fu riservata al Miglio,
foxtail millet in inglese, vulp'coc, vulpicoca (coda di volpe) in sud Italia, pianta con portamento cespitoso, numerosi
culmi lignificati alla base, robusti, alti 50-150 cm, talvolta ramificati, con foglie lineari-lanceolate, guainanti,
pubescenti su entrambe le pagine e ligula pelosa. Miglio ha infiorescenza a pannocchia grande, lunga, pendente
da una parte, con semi lucidi, dal bianco al bruna al nero; ha ciclo colturale di 3-4 mesi e notevole capacità di
accestimento. Miglio è un nome applicato a diverse erbe annuali estive usate per fieno, pascolo, insilato e grano:
Miglio perlato (o glutinoso) da più alto rendimento del volpcoc, ricresce dopo la raccolta se si lasciano le stoppie;
le varietà nane sono frondose e più adatte al pascolo rispetto al foxtail millet, che non ricresce, ha gambo più fine,
più facili da raccogliere come fieno e adatto a nutrire uccelli selvatici. Miglio ama il caldo e come il mais prende
molto azoto dal terreno, così una buona pacciamatura con paglia, trifogli o altra copertura, può aiutare il terreno a
trattenere acqua, ridurre i parassiti e fornire azoto; sensibile al freddo e ai ristagni idrici, naturalizza sui terreni
incolti poichè ha spiccata resistenza alla siccità, così è ancora coltivato nei semideserti di Eurasia ed Africa e
zone aride del Medioriente, Ucraina, Russia, Kazakistan, India e Cina: poichè ha esigenze termiche appena
superiori a quelle del mais, miglio si coltiva nelle regioni temperate a ciclo primaverile-estivo (dopo 3-4 mesi si
raccoglie): semina a fine aprile o in secondo raccolto in estate, dopo la raccolta di orzo. La coltivazione segue
stessi criteri del Sorgo: come cereale da granella servono 5-12 kg di miglio semente, raccolto prima della
maturazione di morte, in quanto matura scalare e la pannocchia sgrana facilmente; così va mietuto precocemente
e trebbiato dopo completa essiccazione; rende 1-2 t/ha. Come cereale foraggero (30kg) va colto a inizio spigatura
o a maturazione cerosa se destinato a insilato; resa in biomassa è 15-25 t/ha: negli Usa miglio si coglie pure a
mano, quando erbe e teste dei semi son marrone-dorato: usanza che risale a fine '800, quando fu portato nel sud
California per nutrire umani (cucinato come porridge) e pollai (becchime), piantato in qualsiasi terreno che
ospitava il mais.. i semi maturi sono gonfi e rilasciano facilmente la buccia con semplice sfregamento, sono molto
piccoli, tondi con estremità appuntite e color del grano, li lasciano asciugare un paio di giorni per facilitare la
sbramatura. Il seme è conservabile a lungo tanto che nei magazzini cittadini di Venezia, assediata dai Genovesi,
permise di superare la morte per fame. La maturazione delle pannocchie è scalare e la sua granella è usata per
cibo, foraggio e bevande fermentate: per secoli la polenta di miglio fu un piatto tipico di Veneto, Lombardia e
Trentino: tre piante di miglio compaiono negli stemmi comunali di Miagliano (Biella) e, Miglianico (Chieti). Miglio in
commercio si trova integrale o decorticato, usato molto nella cucina macrobiotica, di facile digestione, ricco di
amido, minerali (ferro, magnesio, fosforo, silicio), vit.gruppo A e B (niacina) e lecitina: il suo alto contenuto di acido
silicico è sfruttato nella cosmesi di pelle, capelli, unghie e smalto dei denti, ne stimola la crescita. Miglio è anche
un blando inibitore della perossidasi tiroidea, enzima coinvolto nella sintesi degli ormoni tiroidei, così non va
consumato in grandi qtà da chi soffre di problemi alla tiroide; nella medicina cinese è considerato un alimento
tiepido, meno riscaldante dell'avena, il suo contenuto in lecitina (controlla i livelli di colesterolo nel sangue) e
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colina lo rende adatto alle persone sedentarie, intellettuali, convalescenti e donne in gravidanza. In cucina si
prepara velocemente, senza ammollo (prima della cottura lo sciacqui), a meno che si vuol consumarlo crudo in
insalate; si può lessare, farne crocchette, polpette, sfornati o latte vegetale. La varietà di miglio più piccola, bianca
o nera, è detta FONIO, ed è uno dei cereali primari di Sudan ed Etiopia, dove è cucinato dalle donne nelle
occasioni speciali (battesimi, nozze, etc). Fonio ha stesso valore dietetico del miglio e panico, ed è uno dei cereali
più antichi conosciuti, essendo molto piccolo, passa per un lavoro lungo e laborioso, ma è leggero e molto
digeribile, usato nella dieta dei neonati, privo di glutine ma ricco di fibre, utile per porridge, cuscus, pane e birra.
5. SORGO, Saggina, Solgo, è Sorghum vulgare rubens (rosso), flavum (gialletto) e nigrum, le cui pannocchie
sono usate per le scope. Sorghum saccharatum coltivata alla sinistra del Garigliano, attorno ai campi di mais,
riceve identica coltura, si semina a Marzo e si zappa quando è poco elevato da terra. Ama terreni sterili, si coglie
in Agosto; il seme serve agli avicoli e ai porci, a volte si usa per pane di emergenza; le foglie verdi e secche
servono di foraggio. Canne da Zuccaro (Holcus cafer) è pure coltivata in piccola quantità nelle pianure littorali,
viene benissimo, come l’esperienza ha dimostrato. SORGO africano è bicolor, kaffir corn, detto Dhurra in Africa, è
prodotto in Usa, India, Nigeria e Messico; resiste a climi aridi e secchi e la sua granella (70% di amido), macinata
o meno, si usa come piatto base in Africa, per pane in India e birra negli Usa. Sorgo è spesso coltivato in piccole
terre assieme al Sorghum saccaratum, usato per fare scope: i contadini Konso dell'est Africa, hanno imparato a
raccogliere il Sorgo prima di ogni esondazione del fiume che, altrimenti, spazzerebbe via raccolti e lavoro di una
stagione. Il sorgo dall'Africa fu portato e diffuso in tutto il mondo, così oggi è il quarto cereale diffuso, dopo
Frumento, Riso e Mais.. della stessa famiglia della Canna da zucchero (sugar cane), Sorgo ha semi nutritivi come
il mais; il suo culmo alto 1-3 metri, è formato da nodi ripieni di midollo secco o succulento e zuccherino. Il numero
di foglie è maggiore quanto più tardiva è la varietà: 10 per le precoci, 20 per le tardive. La capacità d’accestire è
massima nel sorgo da foraggio e limitata in quello da granella: l'apparato radicale è come quello del mais,
fascicolato e formato da radici embrionali e avventizie, ma con maggior capacità di estrarre acqua. La
temperatura minima per germinazione nel sorgo è più alta del mais, 14 anziché 12 gradi, ciò obbliga a seminare
15 giorni dopo il mais, da fine aprile a metà maggio. Sorgo da granella e uso zootecnico, ha numerosi usi legati a
pani e prodotti da forno per celiaci, lievitati cioè con un prodotto vegetale che sostituisca il glutine (es.
Hypromellose, E 464), o con tecniche di estrusione sviluppate in Argentina; così viene selezionato via via un
sorgo perenne resistente al freddo (ibridi con sorghi cinesi più resistenti) e a siccità; per i sorghi zuccherini si
testano tipi perenni con produzione di granella e zuccheri dal fusto, ovvero ibridi maschio-sterili che aumentano il
contenuto di zuccheri nel fusto per cibo, produzione di foraggio, biogas, o bioetanolo dalla cellulosa, usando i
residui in compost. Sorgo di Aleppo o sorghetta (Sorghum halepense) è il parente selvatico e temibile infestante.
6. SESAMO (Sesamum indicum, Pedaliacee) è pianta alimurgica detta giuggiulena in Sicilia, shamar e mavro in
Grecia e Turchia, hei-zhi-ma in Cina, sésame de l'Inde (France), oily Grain (Uk), Alegria (Spain), Sesam
(Germany), è pianta annuale a radice fittonante originaria delle isole della Sonda, coltivata in Egitto e altre zone
d'Eufrasia a clima caldo: India, Cina, Burma, Grecia e Italia (Sicilia e Calabria negli anni '70); ha fusto eretto
pubescente, semplice o ramificato, alto fin 80 cm; ha foglie opposte, ovali oblunghe: le basali larghe e con lungo
picciolo, quelle apicali strette e con picciolo corto. I fiori ascellari sono di solito isolati, con corolla quasi cilindrica a
5 petali bianchi punteggiati di nero; dopo fecondazione origina capsule erette e allungate, contenenti 50 semi a
forma schiacciata con l'apice appuntito. Sesamo è pianta brevidiurna a rapido sviluppo, necessita dunque di
terreno organico ed elevate e costanti temperature, teme il freddo e soffre a 10°C (può esser coltivata dove
cresce l'Arancio), resiste a siccità ma rende di più con apporti idrici durante sviluppo; si adatta a suoli subacidi
(fino pH 5,5) e subalcalini (fino pH 8) ma non ai terreni salini. Usata come coltura da rinnovo, viene seminata in
marzo-aprile, a file distanti 60 cm (6-8 kg di semente ad ettaro), dopo 20 giorni dalla semina, quando le piantine
sono alte 15-20 cm, si diradano lasciando 20 cm di distanza sulla fila, poi si sarchia nelle prime fasi del ciclo per
controllare le infestanti. Il seme è raccolto all'ingiallimento delle foglie, le piante tagliate vengono disposte a
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seccare, cioè completare la maturazione, poi trebbiate: in coltura asciutta 8 q/ha, in irrigua fin 15 q. Le varietà di
sesamo si distinguono in base al colore dei semi (cultivar a semi bianchi, neri e rossastri). Sesamo bianco sono
semi essiccati di varietà chiare, mentre sesamo nero è tipico di varietà a seme scuro e possono o meno essere
tostati, a seconda degli usi: sesamo scuro ha sapore più intenso e oleoso del sesamo bianco, usato molto nelle
cucine asiatiche e un poco nelle cucina greco-turca e sicula, dove si può trovare mescolato al sesamo bianco per
guarnire il pane e vari croccanti; dai semi si ricava anche la Tahina, condimento tipico della cucina mediorientale,
mentre nella cucina coreana i semi entrano in piatti tipici come il bulgogi e il sannakji. Sesamo nigrum è
ingrediente importante di molte ricette cinesi e giapponesi, soli o mescolati con sesamo bianco, sono usati a
formare la crosta esterna del sushi uramaki; la zuppa dolce di sesamo nero è un piatto cantonese molto popolare
insieme ai rotolini di gelatina di sesamo nero; nel Bensai Ganmu cinese è scritto: i semi di sesamo nigrum (heizhi) dopo 1 anno migliorano la pelle di viso e corpo, dopo 2 anni mutano il colore dei capelli grigi e dopo 3 anni fan
ricrescere i denti.. 9-15 grammi di semi in decotto o in polvere, nutrono il sangue, ovvero preservano l'energia
vitale per la longevità (shou shi bao yuan), specie se combinati con sangye (foglia gelso bianco) per il trattamento
di vertigini, incanutimento precoce e debolezza degli arti causata da carenza di essenza nel rene (insufficienza
renale), sangue o fegato. L'uso prolungato può neutralizzare l'accumulo di radicali e fermare la caduta dei capelli,
essi hanno molte vitamine utili a ritardare la senescenza cellulare: i semi bianchi tonificano pancia e intestino,
mentre i neri (ricchi di melanina) nutrono i tre meridiani di fegato, milza e reni, così sono indicati nella cura della
insufficienza renale indotta da vertigini, perdita precoce dei capelli, pelle secca, poco latte nell'allattamento,
carbonchio ed eczema, lebbra, scrofola infantile, ulcere, ustioni ed emorroidi; inibiscono la crescita di cellule
tumorali della pelle (raggi uv), abbassano pressione sangue, miglioran fertilità.. l'acido linoleico può ridurre lo
zucchero nel sangue, lubrificare l'intestino e alleviare la costipazione. Emilia cita 2 ricette cinesi: 1) polenta di noci
(100 g), sesamo (50g) da aggiungere in riso e acqua e poi cuocere, nutre fegato e reni e in seconda cura l'atrofia
cerebrale. 2) miele 15 g, olio di semi di sesamo nero 5g, acqua calda bollita, miscela bene e prendi avanti la
colazione, combatte la stitichezza. L'abuso di semi di sesamo nero si manifesta come cute grassa, perdita di
follicoli piliferi e calvizie, cioè può accelerare il tasso di perdita capelli o i disturbi endocrini e causare diarrea: i
semi possiedono alcune proteine (v1, Ses I1, Ses I2 e Ses I3) che possono dare allergia alimentare in alcuni
soggetti. Sesamo cresciuto con troppi derivati del petrolio è tossico per bestiame e può causare crampi, tremori,
difficoltà a respirare, flatulenza, tosse, mentre il consumo eccessivo di carne di vitello cresciuto con quel foraggio,
può causare eczema, perdita capelli e prurito; dunque usare con cura in caso di scarso appetito e feci, senza mai
esagerare, tali semi hanno alto valore energetico, 568 kcal per 100 gr di prodotto, 22% proteine e contengono
Calcio in quantità doppia rispetto al latte vaccino.. tal semi hanno 50% di sostanza grassa, l'olio che si ottiene è
inodore, con scarsa tendenza ad irrancidire (alto contenuto di acidi grassi insaturi oleico, linoleico, palmitico,
stearico, arachidonico), usato nell'industria alimentare (margarine), cosmetica (saponi) e farmaceutico-veterinaria:
spalmato sulla pelle impedisce la respirazione dei parassiti provocandone la morte. Anticamente in India era
prevista un'offerta di quattro vasi di sesamo nero nelle cerimonie funebri per favorire il passaggio del defunto
nell'aldilà: ancora oggi i semi di sesamo (bianco e nero) sono un simbolo di immortalità legato ai culti sacri.
9. Grano-SARACENO di Manciuria (Poligonacee) detto grano nero, privo di glutine e con semi simili a cerali e
legumi (amido, proteine, amminoacidi, zolfo, lipidi, sali, vit.gruppo B, niacina), coltivato soprattutto per ricavarne
farina alimentare per pasta, polenta e pane. I semi del grano saraceno son sempre stati usati per ricavare farina
gialla per polenta: i chicchi prima d'esser cucinati van lavati sotto acqua corrente, poi tostati qualche minuto e cotti
in acqua calda salata, per 20 minuti. Si conservano in un luogo fresco ed asciutto, o in barattoli al riparo di luce e
fonti di calore; d'estate è preferibile conservarlo in frigo.
10.FIOR DI LOTO (Nelumbo lutea) nelle Americhe è da sempre coltivato dai nativi per il consumo alimentare di
semi e rizomi. Le piante del genere nelumbo, han capacità delle foglie di mantenersi pulite da sole, così in India
Loto rappresenta i chakra nel corpo umano. Nelumbo nucifera �� liánzĭ, nota col nome di Fior di loto indiano,
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Loto blu, Giglio o Fagiolo d'India, è pianta acquatica a crescita rapidissima tipica di stagni profondi, rustica in Asia
e Australia. Fiore nazionale dell'India e Vietnam, e sacra a Induismo e Buddhismo.. petali e foglie sono cibo
corrente, così fiori, semi e rizomi, eduli anche crudi, sebbene il rischio di parassiti acquatici spinge alla cottura: i
rizomi (pning in Cina, bhe in India, renkon in Giappone) sono usati a condire zuppe e fritti. In Cina ogni anno è
festeggiata in autunno, nel giorno della luna in cui si regala la torta della luna, fatta con pasta di semi di loto e
rossi d'uovo di anatra salati: per i cinesi il Loto è cibo molto salutare, ricco di fibre, vit.C e B6, potassio, tiamina,
riboflavina, fosforo, rame, manganese e pochi grassi. Semi di loto (o noccioline dette liánzĭ, ��) si consumano
freschi, essiccati o cucinati come popcorn, soli o assieme all'erba liánhuā cha; macinati a far dolciumi, bolliti in
zuppa dolce (tong sui) e, in Vietnam, gli stami essiccati si usano per fare un tè profumato. Il decotto di loto (radici
o intera) ha virtù emollienti, antidiarrea, febbrifughe, catarrali e antitosse. La pianta essiccata, se bruciata come
incensi su speciali bracieri, può dare effetti onirogeni.
LACRIMA di Giobbe (Coix lachryma-jobi, Imi in mandarino), pianta Graminacea tropicale originaria della penisola
Malese, oggi coltivata in Oriente ed Americhe. Pamela dice: ovunque nel mondo le donne nutrono la società,
lavorando con bastoni piantatori, reti, corde, conconi per acqua, borse e ceste per cogliere radici, tuberi, frutti,
noci, semi, foglie.. Donne cinesi appresero a coltivare.. Donne africane coltivano varie specie di piante da granella
per nutrire famiglie e pollame; le donne siberiane scoprirono tecniche per preservare il cibo: affumicatura del
pesce, salatura, essiccazione, fermentazione.

8. RISO (Oryza sativa) coltivato in piccole estensioni alla sinistra del Garigliano e nella
valle di Sujo. In Agosto si lavora a zappe la terra, si concima e si divide in casce, si semina e
si annaﬃa periodicamente con acque di fontane perenni. A volte in qualche sito l'acqua è
lasciata stagnare, allora quell'aere acquista pessime qualità poichè l'ossigeno vi
scarseggia; nel tempo della scerbatura si toglie cmq l'acqua. Dopo la messe si trita con i
buoi che vi trascina sopra un gran sasso, oppure a braccia con li jovilli. Essendo ben
asciutto, per levarne la gluma si stampa nei mortari di pietra con pestelli di legno; il riso di
questa Provincia è più bianco di quello di Salerno e costa 5 ducati al tomolo. Sulla
superﬁcie dei laghi si possono introdurre le risaje ondeggianti dei Cinesi, metodo
ingegnoso e sano; inﬁne si è osservato che, la fuliggine sparsa sul campo difenda le piante
dagl'insetti; mentre, quando nelle stagioni fresche si dà acqua al riso, la pannocchia tutta
o in parte si guasta, i grani si distaccano e il rachide resta spoglio, tale malattia dagli
agronomi è chiamata Selòne.
- RISO DI MONTAGNA ⽶ mǐ (spirito di Riso) di 20 specie di Oryza, solo 2 sono addomesticate: ORYZA Sativa in Asia e Oryza Glaberrima in
Africa; i risi selvatici, cioè spontanei e concorrenti del riso coltivato, sono ruﬁpogon, nivara, longistaminata, barthii, punctata, oﬃcinalis
(medicinale in India); il selvatico del nordAmerica (Zizania aquatica) è considerato un prelibatezza culinaria. I grani dei risi selvatici
hanno una forte e lunga dormienza, possono sopravvivere nel terreno per anni: la facilità di rottura del seme maturo, lo strato di crusca
insieme a una dormienza del seme, fanno del riso rosso un'erbaccia.. roditori e uccelli si nutrono di riso rosso frantumato, mentre Anatre
al pascolo mangiano seme e piantine di ogni varietà di riso selvatico. Poiché i risi selvatici e domestici possono avere impollinazione
incrociata, il Riso selvatico rosso può avere anche la foglia viola del coltivato, esso è facile a ibridarsi, riducendo la qualità del riso
raccolto, tuttavia il suo pericarpo rosso è preferito in alcune zone dell'India, Sri Lanka e Indonesia; altre aree dove cresce massivo sono gli
Usa del sud, Guyana, Brasile, Suriname, Venezuela, Colombia, India, Thailandia, Indonesia, Bangladesh, Italia, Bulgaria, Mali, Guinea,
Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Costa d'Avorio, Alto Volta, Benin, Camerun, Madagascar, Australia, Tanzania, Mauritania, Sudan, Zambia,
Swaziland. Riso può esser coltivato in due ecosistemi: Lowland (risaia a pioggia o irrigata, puddled) e Upland (campo a curve di livello,
dryland, arato con zappe a e forche da giardino); esso tollera la saturazione idrica del terreno per cui, pur non essendo una pianta
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acquatica, è adatto alle zone umide dei tropici e dei subtropici soggette a sommersione: a 12°C germina, a 23-25°C leva e ﬁorisce. Upland
rice alto 120-180 cm, produce gran spighe con 150-300 grani per spiga, è coltivato in west Africa, America Latina e ambienti poveri,
sebbene può dare rese più basse; 20 milioni di ettari ne sono coltivati in tutto il mondo (63% in Asia). La gestione del suolo di montagna e
risaia irrigata è molto diversa, la fertilità di quasi tutti i terreni aumenta quando sono allagati, ma il riso di montagna dipende dalla
pioggia e umidità del terreno immagazzinata, soﬀre più per la carenza di minerali e per la tossicità dei terreni rispetto al riso allagato
(paddy rice); la corretta gestione del suolo è importante per avere una stabile produzione di riso upland. Poichè le piogge possono essere
irregolari, il riso di altopiano sperimenta lo stress idrico (traspirazione maggiore delle piogge), così è necessario conservare l'umidità del
suolo e aumentar l'eﬃcienza dell'acqua: il suolo perde acqua attraverso deﬂusso superﬁciale, percolazione, evaporazione del suolo,
traspirazione dalle superﬁci vegetali, così gran parte dell'acqua ricevuta da una forte pioggia scappa.. in suoli ghiaiosi un periodo senza
pioggia di 5-10 gg può limitare la crescita del riso. Risi di risaie profonde spesso sono tolleranti alla siccità in fase vegetativa, ma stress
idrico in prossimità della ﬁoritura può ridurre molto il numero di spighette fertili, quindi la resa ﬁnale. Primo passo è diagnosticare il
problema della siccità (umidità del suolo sotto il 13%): radici profonde sono necessarie per raggiungere l'acqua del suolo.. quando lo
stress idrico coincide con l'uscita delle pannocchie, esse saranno al 99% sterili. Conservazione dell'umidità del suolo include:
mantenimento di elevata capacità di inﬁltrazione; argilla in profondità per trattenere l'acqua nella zona radicale; aumento della
profondità di radicazione nel suolo oltre i 30 cm, specie su rocce madri; favorire la creazione di suolo più spugnoso e metodi/coperture per
ridurre le perdite per evaporazione, come pacciame di paglia di riso o altro cereale. Mantenere libero da erbacce e pacciamare per 5-10
cm, conserva una certa umidità del suolo, incorporare paglia da dato la più alta resa media, seguita da pacciamatura di paglia; suoli dove
le erbacce sono state controllate dai pacciame erano più umidi nella parte superiore (1 m) di terreno rispetto a appezzamenti con erbacce;
nel terreno l'acqua si muove verso l'alto come liquido o vapore in risposta alla domanda di evaporazione: le perdite di liquidi sono più
rapidi delle perdite di vapore. Un suolo zappato e pacciamato riduce il movimento del liquido rompendo i percorsi capillari, e conserva
umidità sotto lo strato, inoltre impedisce l'approfondirsi delle crepe (e dei cunicoli delle arvicole), che causano secchezza a maggiori
profondità in terreno argilloso; erbe e legumi migliorano rapidamente le inﬁltrazione nei suoli degradati poichè apportano materia
organica che agisce da spugna. La maggior parte del riso di montagna nelle colline è coltivato su terreni argillosi, fatti cioè di terriccio e
sottosuolo di argilla: un suolo di medio impasto è favorevole al riso, causa un maggiore spazio poroso e perde meno acqua attraverso le
fessure; sono facili da coltivare, trattengono piogge e ritardano le perdite di percolazione; dopo forti piogge si saturano e causano il
deﬂusso dell'acqua in eccesso dalla aree in pendenza. Suoli del sud-est asiatico si trovano su materiali derivati da roccia vulcanica, con
alto contenuto di argilla, caolino ed ossidi di ferro e alluminio. I terreni sono molto diversi nel serbare acqua da cedere alle piante: nella
sabbia l'acqua scende a 4-8 mm ogni 30 cm, mentre nell'argilla arriva ﬁno a 77,0 mm dopo 30 cm di profondità: radici più profonde
aiutano i risi montane, poichè l'umidità del suolo aumenta con la profondità. Lo stress da carenza di umidità è il maggior fattore
limitante della resa dell'upland rice, così in condizioni di rainfed, l'ombreggiatura migliora la crescita e i rendimenti: la quantità d'acqua
che la pianta perde è correlata alla quantità di radiazione solare che cade sulla pianta, l'ombreggiatura conserva l'acqua. La maggior
parte dei risi tropicali, designati come di montagna, sono di tipo nativo, cioè selezionato da popoli tribali nei secoli, con maturazione
precoce, basso accestimento, e generale tolleranza alla siccità; alcuni hanno alta capacità accestimento e grani sottili. Varietà dualpurpose, cioè adatti sia in montagna che in basso, a maturazione precoce, sono Dular di Bangladesh ed India, e Lupino blu, allevati come
paddy rice negli Usa e come upland in Sud America. Le varietà montane del Giappone diﬀeriscono dai tipi di pianura, sono più alte, con
culmi più spessi, foglie più lunghe ed ampie, radici più profonde, e pannocchie più lunghe; sono generalmente più resistenti alla siccità,
alle epidemie e poco o nulla sensibili all'azoto artiﬁciale. I nematodi dei semi sono uccisi immergendo i semi in acqua fredda per 8-12 ore
oppure in acqua calda a 52 °C per 15 secondi. Le varietà montane tropicali emergono dal terreno subito dopo la semina diretta, e la
crescita vigorosa delle piantine consente loro di competere eﬃcacemente con le erbacce; durante la germinazione il riso delle varietà
montane tende ad assorbire acqua più velocemente delle varietà di pianura: le varietà del Giappone hanno tassi più elevati di
germinazione e radicazione a temperatura inferiore (15 °C) rispetto a quella alta (30 °C). La maggior parte dei risi montane sono alti e
frondosi e possono tollerare oltre il 50% di defogliazione da insetti, mentre Roditori e uccelli, scimmie, cervi, cinghiali e maiali possono
far danni alle coltivazioni di riso montano; i roditori (topi/arvicole), danneggiano notevolmente, poiché i campi di riso di montagna non
hanno acqua stagnante, i ratti possono facilmente costruire grandi gallerie, mangiano semi di riso e piantine, rosicchiare i gambi; i ratti
possono essere controllati da recinzioni o altre barriere, esche di veleno e fumigazione delle tane. Uccelli causano notevoli danni al riso di
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montagna poco dopo la semina e dalla ﬁoritura in poi, in Asia sono i parrocchetti, munia e passeri; i Rumori sono usati per spaventare gli
uccelli, mentre piantare il riso in grandi aree ne riduce il danno. Quando il riso è maturato, bisogna prontamente raccoglierlo (80% delle
pannocchie mature, cioè giallo paglierino) e trebbiarlo per evitare allettamento e perdite: l'allettamento (lodging) è problema serio per
molti risi di montagna alti. La raccolta manuale fatta per singola pannocchia di riso può richiedere 240 h ad ettaro; 120 h di lavoro
servono per 1ha di riso raccolto con falci, poi battuto su barre di legno (30-40 kg all'ora) o trebbiato a piede (calpestio di animali). Se una
coltura resta in campo dopo la maturazione, aumenta il rischio per molti semi di diventare malati. Allelopatia è qualsiasi eﬀetto nocivo
diretto o indiretto su una pianta, causato da una piantagione, microrganismi e composti chimici. La maggior parte delle varietà native di
montagna hanno lunghe pannocchie adatte alla raccolta manuale, resistenti alla frantumazione, grani sagomati spessi o snelli: gli
agricoltori nativi in genere preferiscono risi con lunghe pannocchie, poichè possono essere colti tagliando appena sotto e sono adatte
alla trebbia con semplice battitura. I popoli nativi, coltivatori di riso montano, applicano nullo o appena un pò di concime organico
(pollina) poichè le piogge sono incerte, i terreni hanno scarsa capacità di ritenzione idrica, ed erbacce e malattie riducono i rendimenti.. il
riso può maturare in 90 o 120 giorni, poi vien trebbiato quando sul campo diventa giallo (o marrone chiaro), colpendo il fascio su un
tronco; dopo la mietitura viene essiccato al sole per evitare le rotture del chicco durantela macina.
Il riso è raccolto e trebbiato a mano in più Paesi asiatici, singole pannocchie o fasci di 20-25 cm dal suolo (molti chicchi cadono al suolo),
così la Paglia di Riso se riciclata correttamente, può fornire parte della NPK necessaria alla successiva coltura, migliorando la struttura
del terreno.. quando il terriccio si asciuga, le piante usano l'acqua immagazzinata nel sottosuolo senza usare i nutrienti nello strato
superiore, così N risulta qui inutile: gli agricoltori indiani applicano azoto secondo la richiesta delle piante, richiesta misurata
confrontando la foglie con i graﬁci a colori: quando le foglie risultano più gialle necessitano più azoto o pollina. Nei terreni di montagna,
N è assunto come azoto ammoniacale NO3 (urea) e si converte rapidamente in nitrati. Ai tropici la nitriﬁcazione è molto attiva a causa di
temperature favorevoli.. perdite di fertilizzanti N, per lisciviazione e denitriﬁcazione, richiedono per i terreni di montagna concimi a
lento rilascio N (solfato di ammonio, urea, pollina). Carenza di Fosforo (P) e basso pH sono comuni nei suoli montani, soprattutto in
Brasile, west Africa e parti del sudest Asia. Per upland di breve durata (100-110 gg), P è il fattore più limitante dopo l'acqua,m così dove la
stagione di crescita è lunga un sovescio può essere piantato prima di riso, altrove, può esser coltivato a 2 metri dal riso e poi incorporato
dopo 4-6 settimane di crescita, anche il compost può essere usato dopo 1 mese; incorporando piante fresche, aumenta l'attività microbica
nel suolo più delle risaie allagate: aerobici batteri, funghi e attinomiceti sono il gruppo dominante di microrganismi nel suolo dei risi
upland, essi decompongono cellulosa e lignina, e il loro fabbisogno energetico, come quelle di altri organismi viventi, soddisfa la
respirazione, l'ossidazione di composti organici e la liberazione di energia (nei primi mesi il contenuto di Carbonio del residuo diminuisce,
mentre nei suoli allagati N resta immobilizzato nel terreno e poi perso per denitriﬁcazione); essi ossidano attivamente gli elementi
essenziali alla crescita del riso (azoto, zolfo e altri minerali), e dipendono dalla pioggia come fonte di acqua: occasionali piogge in eccesso
possono mutare l'ambiente aerobico del suolo in ambiente anaerobico, limitando così le funzioni dei microrganismi aerobici. Milioni di
ettari di terreni nei tropici umidi sono acidi e saturi, e il Riso Upland spesso viene coltivato su essi in Brasile, west Africa e sudest Asia;
così aumenta il contenuto di Alluminio nella soluzione del suolo, e diminuisce la materia organica giacchè Al si lega alla materia
organica.. quando i residui della coltura biologica sono disponibili, dovrebbero essere incorporati nel suolo acido, ma ne servirebbero
tanti, proprio come in una foresta! anche in Amazzonia gli alberi sono abbattuti e bruciati, poi i semi vengono posti col dibble così come
avviene nelle foreste di Malesia, Myanmar, Thailandia e Filippine. La coltivazione Shifting in Africa, sud America, colline nord-est
Bangladesh, Assam, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Samar, Isabela (Filippine) segue un modello preciso: foresta tagliata in stagione
secca, alberi tagliati lasciati ad asciugare, poi si bruciano prima della stagione delle piogge. Dopo 2-3 sett, i Semi di riso vengono posti in
buche fatte con bastoni appuntiti o tondi; in west Africa è comune mescolare semi di diverse varietà a ciclo diverso (120-160 gg), ciò
riduce il rischio di perdita totale del raccolto in caso di piogge irregolari. Dopo 1 anno l'aumento delle erbacce e il calo della fertilità del
suolo riducono le rese; così lasciano a maggese il suolo per 4-10 anni per ripristinare la fertilità oppure aggiungono un pò di pollina nelle
colture mobili. La ricrescita forestale è lento nella savana e veloce nella foresta umida, il maggese accorciato ﬁno a 3 anni, comporta un
calo di rendimento in Sarawak, Malaysia, l'incolto ottimale era di 12/15 anni. Lo shifting della coltura ha vantaggi e svantaggi: una
corretta maggese ripristina la fertilità del suolo e le varietà tribali comunemente piantate sono tolleranti a malattie e siccità e
necessitano solo di utensili a mano; rocce, ceppi, ecc, non inﬂuenzano la coltivazione, ma le rese non soddisfano una grande popolazione.
La deforestazione aumenta l'erosione che impedisce la ricrescita forestale e invita la pianta perenne Imperata cylindrica a colonizzare i
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suoli: in Indonesia, per eliminare i problemi del suolo dopo-deforestazione, bisogna usare metodi che ripristinano il più possibile il suolo
della foresta naturale, pertanto il suolo deve essere coperto da una coltura vivente o pacciame per stimolare l'attività biologica continua,
oppure attuare rotazioni con coperture di leguminose. Legumi misti a Riso montano (fagiolo dall'occhio, fagiolo di Lima, fagiolo alato,
fava, lupino) si aiutano.. ad Ibadan in Nigeria, siepi di leguminose sono piantate a 24 m di distanza e tra esse vien piantato il riso; poi son
potate a 60 cm di altezza per far passare il sole e fornire concime verde al suolo: Leucaena leucocephala, Calliandra caolophyrus, Sesbania
grandiﬂora son leguminose in fase di sperimentazione.. dopo aver colto il riso, le Arachidi possono venir piantate al suo posto e, dopo la
raccolta di arachidi, viene messo il fagiolo dall'occhio, permettendo così 5 colture in 1 anno. Il riso fornisce principalmente carboidrati
alla diete umana, i legumi hanno più proteine e radici-tubero sono ricchi di amido, ma hanno molt'acqua: in India, Indonesia, Filippine,
Brasile e Africa, tra due ﬁle di riso a 20-25 cm di distanza, vengono piantati fagiolini dall'occhio, arachidi, pigeonpea e soia; in Filippine e
Mauritius ogni quattro ﬁle di riso vien piantata una ﬁla di canna da zucchero, la quale ombreggia il terreno in estate e oﬀre un raccolto.
Fagiolo dall'occhio e mais sono colture a breve-media durata, poco concorrenti al riso. Riso + mais hanno complementarità temporale:
mais matura in 75-90gg e il riso in 120-150 gg. Se una coltura non riesce o cresce poco, le altre colture consociate compensano la perdita e
usano le risorse di crescita meglio di una sola coltura. La compatibilità del Riso + Mais dipende dalle fasi di crescita più o meno
sovrapposte; i rendimenti di riso intercropped sono correlati al numero di giorni in cui il riso può crescere dopo la raccolta del mais: se il
riso cresce per 45 gg dopo il raccolto di mais, allora il suo rendimento è simile a una risaia. Mais, sorgo, arachidi e fagiolo dall'occhio sono
possibili anche in seconda e terza coltura: a Zamboanga il 30 % del suolo è piantato a riso di montagna piantato nella stagione delle
piogge, mentre il mais è messo nella stagione secca. In parti dell'India orientale è comune far crescere riso di montagna a breve durata
(90-95gg, seminato da metà giugno e colto entro metà settembre) durante la stagione umida, seguito da ceci, colza, cartamo, o lino
invernale, seminati a settembre-ottobre; a Batangas dopo il riso si pianta mais, sorgo, aglio, melanzane e altri. Qui la preparazione del
terreno inizia dopo che è caduta suﬃciente pioggia che consenta la lavorazione: i campi sono solcato da buoi in sud Asia e bufali nel
sudest; in gran parte dell'India la preparazione del terreno per riso upland comincia col monsone di Maggio-giugno, arando con animali
che erpicano anche le erbacce mescolandole al suolo. In Brasile, i contadini che possiedono ﬁn 50 ettari di terreno, preparano a mano; i
medi agricoltori che hanno 50-500 ettari, usano attrezzi a trazione animale, mentre gli agricoltori commerciali che possiedono più di 500
ettari, usano attrezzi trainati da trattore, il terreno viene straziato due o tre volte, e il seme è posto da macchina. In west Africa le colture
di riso montane sono miscelate ogni anno con altre: mais, manioca, yam, sorgo, miglio perlato, arachidi, sesamo, fagioli, melanzana,
patata, peperoncino, spezie e banana; in Indonesia il mix comune (interplanting) è mais + riso montano + cassava + legume, la variazioni
del mix dipende dalla qtà di mais, e la Manioca dipende dalle abitudini alimentari locali; in Brasile riso e mais sono intercropped, seguiti
poi dal fagiolo con l'occhio. La raccolta prende più settimane di lavoro della famiglia, per lo più donne, ogni spiga è raccolta con coltelli
aﬃlati o sgranocchiata a mano, la paglia rimane nel campo e viene poi sovesciata. Miglioramenti della tecnica shift si hanno miscelando
al riso colture arboree permanenti locali (madre-cacao, gomma, olio di palma, olivo, corbezzolo, acacie, Acioa barteri, caﬀè, altri arbusti e
siepi di legumi), con i residui vegetali che coprono il terreno la maggior parte del tempo, aggiunta di pollina o altra deiezione locale, e
cenere invece di costosa calce per ridurre l'acidità del suolo. Dopo alcuni anni i giovani alberi da frutto e forestali (coltura intercalare)
crescono e fanno più ombra, così meno riso viene piantato là, verrà spostato su nuova piantagione intercalare di giovani alberi o su
spiazzi di vegetazione vecchia e improduttiva: il Riso produce cibo e reddito, mentre i giovani alberi migliorano l'uso della terra,
diversiﬁcano il reddito e riducono le erbe infestanti. Zero lavorazione può ridurre l'erosione dei suoli tropicali e conservare l'humus, il
seme viene posto in una fessura (trincea) tra le zolle del precedente raccolto, suﬃcientemente larga o profonda per ricevere le sementi o
le radici da trapianto; le erbacce sono controllate da rotazione delle colture e piante concorrenti: in Sierra Leone, durante il taglio e il
successivo inerbimento spontaneo, il riso viene posto col dibble, e la resa di granaglie è alta come nei suoli industriali. In Cina, Brasile,
India e Filippine, il progetto Riso Upland nasce dalla consapevolezza che le risorse idriche per l'agricoltura sono in restringimento,
sempre più dirottate verso le grandi città: sebbene le varietà upland rendono meno delle varietà commerciali, le colture aride usano solo
metà dell'acqua e non rispondono a concimi e irrigazioni; dai climi subtropicali e temperati si tenta di adattarle ai tropici, trovando una
modo eﬃciente di gestione delle erbacce che competono col riso. Nelle prove sperimentali il raccolto del riso arido è buono nella prima
stagione, cade del 20% nella seconda, ﬁno al 70% nella terza, e in seguito le piante crescono poco.. tale crollo non si veriﬁca quando il riso
è ruotato con altre colture. Negli ambienti dove ci sono due stagioni di coltivazione, si stabilisce il tempo di semina sulla base della stima
delle piogge osservata per almeno 15 anni: in Uganda, Africa orientale, le date di semina sono il 20-25 febbraio per la prima stagione, e

riso-cereali

18 di 53

24-28 Agosto la seconda stagione. In Africa occidentale, nella zona della savana della Costa d'Avorio, o sull'altopiano, si semina a mag-giu,
mentre nelle foreste pluviali si semina in marzo-aprile (prima stagione) e maggio-giugno (seconda stagione); in Nigeria e Madagascar,
con la nuova varietà di riso upland NERICA, molti agricoltori mostrano interesse nel riso di montagna quale cereale base per soddisfare la
domanda in crescita di popolazioni sottonutrite, rurali e urbane; seminato direttamente, necessita cinque giorni per far emergere le sue
piantine, mentre le sementi pre-germinate (semi immersi in acqua per 24h e incubati per 48 ore) necessitano 2-3 giorni. Il 75% del riso di
montagna dell'Africa è piantato nelle regioni umide dell'Africa occidentale, con rese medie di 0,5 t/ha: Sierra Leone, Guinea, Nigeria,
Costa d'Avorio, Liberia; si semina a seconda dei periodi di pioggia, slash & burn e consociazioni di colture montane della fascia forestale:
manioca e patate in Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Dahomey e Nigeria. Si semina in dibbling, con zappa corta, bastone o lama
stretta. In Africa la terra di riso si prepara manualmente, poichè il bestiame è scarso e suscettibile alla malattia del tripanosoma. In India
nordest, se il monsone non inizia dal 20 giugno, si semina a secco 10 gg prima che inizi, è meglio del ritardo di semina poichè, se fatta alla
prima settimana di luglio riduce molto la resa granella; in Thailandia il riso di montagna è piantato a inizio maggio nel nord, e da giugnoagosto a sud. Ci sono tre metodi comuni di semina del riso di montagna: broadcasting, dibbling e drilling: Dibbling, buca fatta con un
bastone di bambù appuntito (Dibble, tacarpo, bastone sonoro), 4-8 semi sono gettati dentro i fori e poi coperti con terreno (profondità
2–3 cm), al ﬁne di ridurre la predazione da uccelli e topi, oppure posti in palline di argilla (metodo Fukuoka), bastano 40 kg/ha con
distanze dei fori 20x20; una varietà glutinosa del Laos è valutata con 15 e 60 kg di semi/ha con spaziatura di semina di 15, 30 e 45 cm.. in
condizioni di siccità, un tasso più basso di semi è meglio perché le piante possono regolare la loro crescita e continuano a produrre
rendimenti accettabili; in Perù, su aree piane e inclinate, il sistema di coltivazione slash/burn è detto tacarpo, che signiﬁca 'dibble,
bastone appuntito': si taglia e brucia la foresta secondaria durante i mesi più asciutti, da Luglio a settembre, poi si dibblano i semi in fori
fatti col tacarpo; scarse piogge durante la stagione di crescita portano minor riso; la piovosità giornaliera è più critica della pioggia
mensile o annuale, lo stress di umidità può danneggiare od uccidere piante in una zona che riceve più di 200 mm di precipitazione in 1
giorno, e poi riceve assenza di precipitazioni per i successivi 20 giorni; 100 mm al mese son preferibili a 200 mm in 2 o 3 giorni, lo stesso
dicasi per i Cicloni tropicali (tifoni e uragani) durante la stagione dei monsoni. Foratura (drilling), usata coi trattori in sud America,
scavando solchi profondi 2-3 cm nel suolo, gettando i semi nella scanalatura e coprendo con terra (distanza tra ﬁle 30 cm, 60 kg/ha); nelle
Filippine si aprono i solchi con un aratro o un Lithao (legno duro con manico, 5-6 gambe equidistanti che aprono solchi aperti) tirato da
un bue o bufalo: il lithao passa attraverso il suolo, allenta la la crosta del suolo e lascia un solco profondo; lithaos sono anche utilizzati in
alcuni casi durante la crescita delle colture per controllare piccole erbacce, durante questi operazioni le gambe viaggiano tra le ﬁle. Il
piccolo erpice a denti è in legno e contiene denti di metallo o legno, rotondi e leggermente piegati: per coprire le sementi l'erpice è tirato
con la curva volta indietro; per diserbo la curva è in avanti. Spaglio: la terra è preparata (asciutta o bagnata), i semi vengono sparsi sul
suolo a nudo o dentro a palline di argilla (80–100kg/ha); spaglio nudo e solchi sono da escludere a inizio stagione nelle aree soggette a
siccità. Gli agricoltori, per piantare i loro raccolti hanno due scelte: piantare i loro semi in vivaio e poi trapiantare le piantine, oppure
piantare i semi nelle loro risaie, con semina diretta umida o semina diretta asciutta, dipende dalle circostanze. La semina del riso in
umido (seme pregerminato messo nel terreno bagnato), usata per riso irrigato (Malesia, Delta del Mekong, Vietnam e pianure pluviali),
riduce la quantità di lavoro, consuma meno acqua, ma subisce più erbacce che, gli agricoltori, a corto di lavoro combattono con erbicidi.
La semina su asciutto (dry seeded) permette agli agricoltori di piantare un secondo raccolto che sfrutti le piogge tardive, si usa nelle terre
a rischio inondazione, pluviali di pianura o sulle montagne tropicali; richiede meno acqua e meno manodopera rispetto, ma necessita più
ore di lavoro per il controllo delle infestanti: in montagna le erbacce si diserbano ogni 2-3 settimane, usando mani, falcetti, coltelli,
zappette a mano o picche: la distanza renda facile il diserbo manuale; spesso la sarchiatura o il diserbo a mano è l'unico metodo eﬃcace
per controllare le erbe infestanti del riso dryland, e varia da uno a tre volte durante la stagione del riso. I metodi di semina diretta hanno
diversi vantaggi rispetto al trapianto: possono ridurre il bisogno di lavoro ﬁno al 50%. Il nativo medoto beusbani nelle rainfed dell'est
India, è un sistema di semina a secco evoluto in risposta alla incertezza delle piogge in zone pluviali: dopo la preparazione del terreno
(laddering), le operazioni di diserbo si spalmano nell'arco di diversi mesi, permettendo alle famiglie di agricoltori di distribuire il lavoro,
laddove il trapianto deve essere completato entro breve tempo. Il metodo è detto Gogorancah in Indonesia, ed è praticato con successo
dai contadini delle risaie allagate; con questa tecnica, le spighe mature possono essere colte prima che si veriﬁchi la sommersione in
acque profonde.. la successiva espansione del gogorancah nei campi asciutti (nonpuddled), dimostra che è un metodo adatto in zone
pluviali con alta intensità di pioggia in un breve periodo, su terreni a medio impasto, dove le inondazioni accadono nel periodo di
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riempimento del chicco; il sistema gogorancah venne poi introdotto nelle zone di pianura con terreno pesante. Nel '91 la semina diretta è
stato adottata e diﬀusa in Corea, gli agricoltori ora praticano i due metodi: semina diretta su asciutto, e semina su bagnato; la prima ha
diversi vantaggi rispetto alla semina su bagnato, supporta meglio la piantina, minor incidenza di danni da uccelli e funghi, e meno lavoro
del suolo. Il tempo di semina ideale in Corea è dal 20 aprile al 10 maggio, quando la temperatura dell'aria media giornaliera supera i 13°..
90-150 piantine a metro quadro, e il raccolto di riso viene irrigato in fase di terza foglia, 25-30gg dopo la semina. In Asia il 27% riso di
montagna è coltivato dove la stagione delle piogge è breve ma i terreni sono buoni (India centrale e Bangladesh), il 25 % si trova in zone
a stagione piogge breve e terreni poveri (est India, Cambogia e Thailandia).. nuove aree risicole vengono trovate in Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi e Irian Jaya; in India la maggior parte del riso di montagna è coltivato nel Madhya Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Orissa e
Bihar. Upland rice è coltivato anche in Bangladesh, Sri Lanka (Batticaloa, Trincomalee, Ampara), Nepal e Bhutan, Cina, Corea Nord. Riso
nei costumi d'Asia è base dell'ordine sociale e religioso: a Bali (Indonesia), Vishnu creò il riso, mentre il Dio Indra insegnò all'umanità
come coltivarlo, trebbiarlo e consumarlo; l'imperatore del Giappone incarna la divinità della pianta di riso maturo, mentre i Giapponesi
per dire colazione, pranzo e cena dicono asa gohan (riso mattina), hiru Gohan (riso pomeriggio) e divieto di Gohan (riso sera).. anche i
fondatori di Toyota e Honda hanno la radice del loro nome nelle risaie: Toyoda signiﬁca abbondante campo di riso, Honda signiﬁca campo
di riso principale. ORIZA Sativa sembra venne addomesticato dall'Himalaya al Delta del Mekong, nel triangolo formato da Burma,
Thailandia, Laos, Vietnam e Cina meridionale, da lì si diﬀuse verso est in Cina, Corea e Giappone, diﬀerenziandosi poi nei pendii e
terrazze del Sud-Est in tre tipi varietali: indica, japonica/sinica e javanica, ovvero il Riso Bulul d'Indonesia, che si diﬀuse nelle Filippine,
Taiwan e Giappone. Chang ipotizza che Oryza nasce dal supercontinente Gondwana che, dopo la frattura e deriva, permise al riso di
distribuirsi nei tropici umidi di Africa, sud America, Asia e Oceania. Glaberrima venne domesticato in alcune parti dell'Africa (delta del
ﬁume Niger) a partire da un altro progenitore selvatico, O. barthii (breviligulata). Glaberrima può crescere in acque profonde, paludi e
altopiani, ha eccellente crescita che compete bene con erbacce, vincolo primo nella produzione di riso di montagna, tollera siccità e
malattie, ma ha deboli steli, grani rossi che si frantumano facilmente, lunga dormienza e meno rendimento del sativa, ragion per cui è
stato sostituito dal sativa in in gran parte dell'Africa occidentale: viaggiatori e commercianti provenienti da Malesia e Polinesia, India, Sri
Lanka in Sud Arabia, portarono O. sativa in Africa orientale e Madagascar, migliaia di anni fa, da dove giunse in west Africa, Zanzibar e
Congo; tutta la regione divenne un nuovo centro di diversità genetica. Le varietà Upland tendono a essere a maturazione precoce, con
scarsa capacità di accestimento e radici lunghe e spesse: in molte zone collinari crebbero assieme alla cultura nomade di montagna. Tutte
le varietà montane del mondo sono più legate alla javanica e japonica, motivo per cui gli incroci tra le montane e l'indica spesso sfociano
in un alto grado di sterilità. Varietà di riso di montagna hanno caratteristiche diverse ma, in ambienti favorevoli, assomigliano ai seminani delle risaie; varietà indiane sono intermedie tra le varietà di pianura e le montane del sud-est asiatico; i risi montani giapponesi
sono un ecotipo del riso japonico di pianura, adattato alla siccità (giunto poi sui monti del Perù), sono alte, a basso accestimento, lunghe
e larghe foglie, lunghe pannocchie, paglia rigida, maggior resistenza alla siccità, minor sterilità della pannocchia, scarsa risposta ai
fertilizzanti, maggior numero di semi per spiga; la resistenza alla siccità è associata a spesse e lunghe radici, e un apparato radicale ﬁtto. I
risi di montagna del sud-est asiatico condividono alta statura; profonde radici ramiﬁcate; lunghe e larghe foglie cadenti, verde pallido;
plastico rotolamento-srotolamento foglia; scarso recupero dopo stress idrico; spessi; lunghe pannocchie; 95-140 gg di maturità e
insensibilità al fotoperiodo; basso (18-25%) contenuto di amilosi; elevata fertilità pannocchia anche sotto siccità; resistenza ad alcuni
batteri e suscettibilità alle cicaline e malattie virali di pianura; tolleranza alla carenza di P, Al, Mn e salinità; bassa risposta al N; basse
rese ma stabili (1 t ha +-). in west Africa i risi montani sono alti 130 cm o più, con moderato accestimento, lunghe e larghe foglie, sono
piantati sul 50% della superﬁcie a riso, specie nelle regioni della Savana (varietà a breve durata, 100gg) e della Foresta (lunga durata,
150gg), in Costa d'Avorio, Liberia, Congo, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Madagascar e Tanzania (scarse precipitazioni). In Asia le più
grandi aree di riso di montagna si trovano in India, Indonesia, Bangladesh, Cina e Filippine; varietà e tecniche colturali variano molto
anche dentro i singoli paesi: esempio, in India le regioni risicole upland sono il Bengala, Orissa, Jharkaland, etc, in Assam le varietà
montane a maturazione precoce tollerano il freddo e sono coltivate in aree collinari e nelle valli dei ﬁumi Brahmaputra e Surma, vengono
seminate in marzo-aprile e colte a luglio-agosto. In Madhya Pradesh e Gujarat sono seminate durante le piogge pre-monsone, mentre
sulla costa occidentale dell'India il riso è seminato su suolo asciutto in aree con stagione delle piogge pesante ma breve. Nel Kerala il
suolo asciutto è preparato con un aratro, e i semi di riso sono dibbled, la resa media e 2,0 t/ha. In Madhya Pradesh cresce in condizioni di
scarsa pioggia, così la crescita è breve; in India, 42 milioni di ha sono coltivati a riso, di cui il 35% sono in pianura irrigate; basse rese nelle

riso-cereali

20 di 53

pianure pluviali dell'est India, sono dovute a siccità e inondazioni nella stessa stagione; ad ogni stagione umida, i tre grandi ﬁumi (Gange,
Brahmaputra, Meghna) si scontrano con l'alta maree o i cicloni che corrono a sud verso l'Oceano Indiano; l'acqua può coprire il paese per
mesi.. Coltivare riso in acque profonde una volta era l'unico modo per i piccoli agricoltori del Bangladesh, che usano le inondazioni per le
loro colture annuali sebbene i rendimenti siano bassi (2 ton/ha): il diluvio del '74 distrusse 2,5 milioni di ha di riso in acque profonde,
lasciando la terra inondata troppo a lungo per poter ripiantare e riprovare.. scesero posti di lavoro e salari, trentamila persone morirono
per carestia, e il raccolto di riso dell'anno seguente subì un prezzo triplicato. Riso Upland in Bangladesh è seminato a ﬁne marzo in
terreno asciutto, le piogge monsoniche e i ﬁumi forniscono umidità e vaste aree inondate, tarda semina su terreno asciutto può
continuare ﬁno a maggio, a seconda della umidità residua; rendimenti fra 0,8 e 2 t/ha. Due ambienti aridi pluviali, Rajshahi in
Bangladesh e Urbiztondo nelle Filippine, hanno molte somiglianze: siccità stagionale, semina diretta a ﬁne maggio-inizio giugno col
dibbling, rapida maturazione, solchi e umidità del suolo adeguate a una buona germinazione. Anziché l'alto costo di sementi ibride,
varietà di riso Ashoka (simile all'Annapurna e al Kalinga) vennero pensate per le upland indiane, in Jharkhand, stato in India con maggior
riso ibrido di montagna, le Ashoka hanno legato con ibridi di aziende sementiere private rilasciate anni prima: Kalinga, Lalat (uscito nel
'88, una vecchia varietà dell'Orissa adatta a suoli scarsi), Supriya e Parijat, varietà del settore pubblico coltivate in west Bengala e giunte
in Orissa. Ci sono cinque mesi di monsone in West Bengal rispetto a 3 mesi del Jharkhand; l'introduzione di varietà moderne come
Ashoka in zone dove vengono coltivati solo ecotipi, può aumentare la diversità genetica dell'insieme, dunque l'impatto sulla biodiversità
agricola è irrisolto, inoltre le nuove varietà producono più grano senza ulteriori input. Nepal ospita upland rice in molte condizioni
ambientali, tropicali, subtropicali e himalayane; a Sri Lanka, nel nord distretto di Jaﬀna, il riso è seminato in ottobre, la produzione
dipende delle piogge e dalle varietà a maturazione precoce, dunque solo in 4 mesi all'anno. Sesto in Sri Lanka coltiva così: smuovo il suolo
per dar forma alle terrazze, poi semino Trifoglio per sottomettere le piante spontanee (weeds) più forti, quindi spargo il seme del cereale
sul tappeto di trifoglio. Sesto segue il metodo di Fukuoka, dopo il raccolto lascia la paglia sul campo a contrastare le erbacce, aggiunge
magari pollina così degenera meglio in humus, poi semina Orzo o Riso (barley or rice); da metà-Aprile a metà-Maggio semina su suolo
sodo, allaga la risaia per una settimana in Giugno (dopo un mese chè è germinato) per indebolire il Trifoglio. Il suo Riso richiede 4/6 mesi
per divenire maturo (da Settembre a ﬁne Ottobre). La varietà di Riso che coltiva ha sapore dolce e pH neutro e, mangiato intero, calma
sete e diarrea stimolando leggermente Stomaco, Pancreas e Reni. Se invece, in Aprile semina Riso in palline d'argilla e l'Orzo in Ottobrenovembre, un mese prima di raccogliere il Riso risemina Trifoglio e poi, due settimane dopo, sparge seme d'Orzo; coglie l'orzo l'anno
seguente a giugno (a piedi nudi) e lascia la paglia a coprire le nuove palline di Argilla-Riso. 80% del riso prodotto in Australia è di varietà
japonica semi-nano e a grana media.. riguardo al riso di montagna negli Usa, Emilia cita l'esperienza di coltura di Riso Duborskian nel
nord Indiana, dove l'amico Joan Sherck decise di coltivare due varietà di upland rice con 1cm d'acqua a settimana. Duborskian è un antico
seme russo-ucraino. Indiana e Russia (terra e seme) legarono meglio di Indiana e Belize. Il Riso per l'anno successivo va tenuto in luogo
asciutto, fresco e buio, ﬁno a primavera; si può iniziare a farlo germinare in casa, anche 3 settimane prima di piantarlo a terra; dopo aver
immerso il seme per 24 ore, si può seminare in vaso. Joan avviò il Riso duborskian in serra casalinga ad Aprile, così trapiantò a metà
Maggio 600 piante su 500 mq di suolo semi-argilloso misto a un pò di compost (dopo 4 settimane le radici delle piante in semenzaio
perdono vigore e cominciano a ingiallire), in 4 letti distanziati, in una zona dei suoi campi che in primavera rimane un pò più umida
rispetto al resto; primavera ed estate piovose lo portarono ad irrigare solo 3 volte; a ﬁne luglio tutte le piante formarono spighe: su
alcune piante spruzzò le foglie con Maxicrop, un prodotto fatto di alghe solubili in acqua. Duborskian maturò a metà settembre, da metà
agosto le spighe si riempivano bene e la pula virava al marron dorato. Il seme interno era denso e le spighe, per il loro peso crescente,
iniziarono a calare in basso, allora Joan pose una rete a maglie sulle piante per tenere lontani gli uccelli, usando facili ed economici
bambù e spago; riso Duborskian raggiunse un altezza di 2 metri, mentre un piccolo fazzoletto adiacente, messo a Miglio, venne divorato
da una sola coppia di fringuelli. Joan decise di raccogliere in più fasi, così da confrontare i vari rendimenti e tassi di germinazione per
ogni gruppo colto. Il 10 settembre colse un letto singolo, legò in fasci di 4 piante e appese Riso ad asciugare nel capannone. Settembre 18
falciò la maggior parte del riso rimasto, lasciando solo mezzo letto per vedere che succedeva ai grani di riso; a inizio ottobre tagliò il resto
e iniziò la trebbiatura dei primi fasci tagliati 3 settimane prima: usò una trebbia a pedale acquistata in Tennessee.: è possibile ottenere 50
kg di risone da un campo di 200 mq (10 x 20 m, equivalente a 2,5 t/ha); dopo l'essiccazione, conserva il risone in luogo asciutto o
contenitori sicuri contro ratti. Dopo la trebbiatura stroﬁnò i chicchi di riso tra le mani (indossando guanti in pelle) per rompere le barbe
del grano, poi iniziò a vagliare davanti a un ventilatore, versando il risone da una bacinella all'altra ﬁno a ﬁne pula; la resa di 600 piante
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fu di 27 libbre; il letto colto a inizio ottobre ebbe un tasso di germinazione superiore (100%) al primo letto colto il 10 settembre (80%),
dunque data ideale è il 20 settembre. Duborskian mostrò un ciclo di 115 giorni, dal trapianto (ﬁne maggio) alla raccolta (ﬁne settembre)
nel nord dell'Indiana. La parte diﬃcile fu capire come rimuovere i gusci non eduli prima di cuocere il riso.. piccoli de-huller a mano sono
costruiti e venduti in Cina, India e sudest Asia, oppure si può convertire un mulino per cereali.. oppure imitare il metodo di sbramatura di
popoli autonomi come gli Akha, battere il riso con un mazzuolo di legno su un ceppo o simili che, seppur consumano tempo, cmq
funzionano e permettono mangiare! John ricavò riso decorticato e, cucinato, fu delizioso. In Sud America upland rice cresce in Brasile,
Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panama, Messico, Bolivia, Guyana, Ecuador, Perù e diversi paesi dell'America centrale, sono altri
produttori di riso montano, che ha sviluppato resistenza alla siccità, con rendimenti di 1,2 t/ha. Il riso è un ingrediente importante nella
dieta Latina, e molte famiglie son coinvolte nella sua coltivazione. In Amazzonia l'upland rice è coltivato col metodo shifting, mentre
quello irrigato è coltivato al sud; Riso up su terreni poco fertili, con 2-3 settimane di siccità durante la crescita, è cresciuto in parti di
Bolivia, Ecuador, Messico, Venezuela, America Centrale, gran parte dell'Africa subsahariana, Brasile centrale, con rendimento medio di 1
t/ha; nelle Americhe, moderni risi semi-nani lavorano bene in regioni montagnose. Il Riso in Brasile, specie nei Quilombo, è la seconda
coltura alimentare più consumata (accanto alla manioca); il Brasile ha la più grande area di riso di montagna, coltivato su piccole e medie
imprese; il 15% di riso totale è prodotto nel nord e nordest (Maranhao e Para) misto a mais, fagioli, zucche, banane e manioca; nella
savana centrale o cerrado (Goias, Minas Gerais, Sao Paulo, Maranhão e Mato Grosso), la coltura del riso semi-meccanizzata copre il più
grande altopiano continuo del mondo risicolo, dando il 7% del riso del Brasile, prodotto usando quattro sistemi idrici: zona allagata con
livello d'acqua controllato in modo permanente (Rio Grande do Sul e Santa Catarina); zona naturalmente allagata e zone basse vicino ai
ﬁumi inondate periodicamente (nord e nord-est, Maranhao, Parana); sistema IV, maggioritario, dryland che dipende in tutto dalle
precipitazioni (Saõ Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás), dove il riso è piantato per 1/3 anni (prima di divenire pascolo), dove periodi
di siccità prolungati possono accadere durante la crescita delle colture, con suoli carenti di azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio. I risi
brasiliani sono alti tra 120 e 180 cm, hanno bassa capacità di accestimento e son piantati a bassa densità, per ridurre le perdite di
rendimento poche piogge; gran parte delle varietà hanno foglie larghe e lunghe e lunghe pannocchie con molti spighette senza ariste. Le
piante di riso, rispetto al mais, sfruttano meno energia solare, così vi è un limite bioﬁsico alla quantità di chicco che una pianta di riso
può produrre.. oggi l'agricoltura tradizionale non riesce ad alimentare la popolazione moderna del mondo: la sﬁda è quella di mantenere
l'elevata produttività delle moderne varietà di riso, ma invertendo la tendenza alla monocoltura, e promuovendo una maggiore diversità
di specie vegetali che crescano in qualsiasi campicello, così da massimizzare la redditività, fornire una copertura naturale al suolo, e
prevenire la dominazione da una singola specie distruttiva: ambienti biodiversi di riso, cioè ricchi di varietà ed ecotipi, raramente
soﬀrono gravi epidemie, a causa di un controllo naturale tra piante, erbivori, predatori, patogeni, microbi antagonisti, erbacce, equilibrio
che impedisce l'aumento di una popolazione a scapito del resto. Come Strampelli per il grano, Gurdev Singh Khush, ﬁglio di un contadino
del Punjab (India), divenne il genetista che sviluppò più di 300 varietà di riso nella gara indetta dall'IRRI: la varietà semi-nana IR36
rilasciata nel '76, a causa della sua resistenza ai parassiti (risparmio sul costo di insetticidi), divenne la varietà di riso più coltivata al
mondo, poi IR64 sostituì IR36 e salì in pole position, poi IR72 e così via.. si stima che oltre 100.000 varietà locali coltivate in Asia nel '60
furon sostituite da ibridi da lab; i ricercatori dei vari Centri inducono mutazioni con radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma e neutroni) o
prodotti chimici (etil metano sulfonato, EMS); mappano le zone adatte al riso aerobico, aree con scarsità d'acqua, come in nord Cina e
alcune parti dell'India orientale, dove sette milioni di ettari sono già coltivati con riso di altopiano o secco, con rese di circa 1 ton/ha.. nel
gennaio 2001, la multinazionale Syngenta completò la mappa di ogni gene dei 12 cromosomi del genoma del riso, avente 50 mila geni (1
gene = 3.000 coppie di basi).. l'Agenzia tedesca ﬁnanzia dal '95 la ricerca/sviluppo di una varietà di Riso Perenne (perennial rice) che
consenta a milioni di contadini di raccogliere riso anno dopo anno, da siepi semipermanenti; gli sforzi sono volti a combinare i risi
addomesticati e i risi selvatici di Africa ed Asia: si è iniziato dal riso selvatico dell'Asia (o.ruﬁpogon) e Africa (o.longistaminata), il
longistaminata è perenne e tollerante alla siccità grazie ai profondi rizomi, così è stato usato in incroci con O. sativa, per trasferire il suo
rizoma al sativa. Alcune progenie hanno mostrato segni di perennità, formando brevi rizomi sotterranei e steli che sviluppano nuovi
germogli fuori terra; le giovani piante vengono anche valutate per la resistenza alla siccità, media e di lungo periodo, e l'adattabilità a
sopravvivere a vari ambienti di montagna. Responsabile del progetto è il Dr. Erik Sacks: è un gioco d'azzardo, siamo alla ricerca di un
evento raro, un prototipo che unisca in sè le caratteristiche migliori dei risi selvaggi e coltivati; molto lavoro resta da fare per risolvere
alcuni problemi.. quando le piante sono nel terreno per più di tre anni, potranno le loro radici resistere all'attacco da nematodi? (vermi
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microscopici) quanto alto o basso dovrebbero gli agricoltori tagliare il riso ongi anno? I ricercatori hanno lavorato sei anni per creare un
pianta di riso di montagna perenne, coltivabile in siepe sui pendii montani, per fermare l'erosione di pendenza del prezioso terriccio
montano; l'obiettivo è ricavare una pianta perenne che oﬀra un raccolto ad ogni stagione. Il dottor Ming Zhao ha esaminato impianti di
seconda generazione, tra i migliori attori del progetto riso perenne; in esse ha trovato un tasso fotosintetico superiore a quello delle
piante di prima generazione (genitori). La velocità con cui una pianta assimila C02 nella luce solare dà la misura della fotosintesi: le
normali piante di riso hanno 36 unità rispetto al mais che ne ha 50; così le piante riso di seconda generazione del progetto perenne,
assimilano 46 unità, il 90% del mais coltivato in condizioni simili; prossimo passo sarà il confronto con le piante di terza generazione, per
vedere se l'abilità sia un eredità piuttosto che qualcosa di anomalo; dr. Ming è ottimista: la miglior fotosintesi porta vantaggi sulla resa e
maggior eﬃcienza d'uso di acqua e azoto. Varietà di montagna ibridate con varietà di pianura mostrano barriere genetiche (50% di
sterilità negli ibridi F1 giapponesi), mentre incrociati con altri montani sono più proliﬁci. Le varietà upland del west Africa prevedono tre
tipi: riso comune (O. sativa), riso africano (o.glaberrima), o una miscela delle due specie. Varietà native di montagna, e diverse varietà
nane di pianura, vennero coltivate nello stesso periodo sia in montagna che in risaia allagata, le upland presentavano radici estese 20 cm
sotto il suolo, mentre le nane avevano meno radici. Riso Upland è esposto a stress idrico, caldo secco, condizioni climatiche e terreni
avversi aerobici, con eccesso di elementi tossici (alluminio o manganese) o carenze di elementi vitali (ferro e fosforo); alcuni risi sono
adattati a queste condizioni avverse, in anni di selezione naturale ed umana; diﬀeriscono però nel grado di tolleranza. La diﬀerenza
aumenta quando si avvicina la ﬁoritura, sotto stress idrico le varietà montane hanno maggior resistenza alla fuoriuscita di vapore
acqueo, e vengono ferite di meno delle varietà nane di pianura dalle temperatura elevata (53 °C). Le upland di aree con breve stagione
delle piogge hanno suﬃciente resistenza alla siccità, altre coltivate ad altitudini elevate hanno sviluppato tolleranza alle temperature
freddine (varietà giapponesi e coreane): per conservare l'umidità limitata, varietà a basso accestimento sono coltivate a distanze di 50 cm
sulla ﬁla l'alto accestimento è un lusso non accordabile in zone asciutte, dove le varietà resistenti alla siccità generalmente hanno radici
spesse e profonde: alcune varietà di montagna riducono le perdite di acqua chiudendo gli stomi o formando una cuticola molto
impermeabile. Riso ed Erbe infestanti competono per luce solare, acqua, nutrienti e spazio, ciò riduce crescita e resa del riso di
montagna, poichè in pianura riso l'acqua stagnante riduce la loro crescita; la concorrenza critica si veriﬁca ﬁno a 4-9 settimane dopo la
semina del riso in asciutta; per buone rese di granella le erbe infestanti vanno rimosse 20 gg dopo la nascita del riso; si può ritardare il
diserbo solo per 10gg dopo la semina del riso, giacchè le erbacce crescono rapidamente nei 30 gg dopo la semina, poi si calmano;
sarchiare l'erbacce ﬁno a 60gg aumenta la resa di riso, dopo i 60 gg solo poche nuove erbacce crescono. Le 'Erbacce' sono erbe pioniere
che di solito richiedono notevole intensità luminosa per germinare, crescere e svilupparsi; il loro controllo è fatto manualmente un paio
di volte dove il lavoro è disponibile: 30-40 h di lavoro sono richieste per scerbare con zappa un ettaro di riso in Sri Lanka; le erbe più
comuni variano da paese o continente: Mimosa Invisa, Cyperus rotundus (propagata per tubero), Imperata cylindrica (rizoma), Cynodon
dactylon, C. rotundus (la più ostinata in tutti i continenti), Brachiaria plantaginea, sanguinella ed erba oca (in Giappone); nei campi di
Riso rosso abbiamo Echinochloa crus-galli, Echinochloa crus pavonis, Echino Carici, Cyperus odoratus, diﬀormis Cyperus, Fimbristylis
littoralis, Aeschynomene Var sensitiva, hispidula, Sanguinalis Digitaria, Setaria geniculata, Cenchrus echinatus, Eleusine Carici, Cyperus
rotundus, Sida rhombifolia, Cassia obtusifolia e occidentalis, Bidens pilosa, Spinosus Amaranthus, Ipomoea sp, Portulaca oleracea,
Ageratum conyzoides, Commelina sp, Galinsoga parviﬂora, Solanum paniculatum. Quando la terra è coltivata nella stagione secca, C.
rotundus predomina; se è coltivata a inizio stagione piogge, domina il gruppo delle erbe Digitaria, Indica ed eleusina; le perenni da
tuberi e rizomi sono più diﬃcili da controllare, competono col riso di montagna per N, acqua e luce. In gran parte dell'Asia a volte i semi
di erbacce sono autorizzati a germinare per una settimana, poi il campo è straziato per l'ultima volta, distruggendo tutti i semi germinati.
In Thailandia, le aree poco elevati sono arati dai bufali d'acqua e bovini, mentre contadini indiani girano semplicemente il terreno sopra e
polverizzano ﬁn 10 cm di profondità. Nel primo anno di riso le erbacce sono basse; al secondo anno possono ridurre i rendimenti al 50 %
negli anni con buone piogge, o del 70% nei periodi di siccità prolungata; così gli agricoltori mettono soia o pascolo per avere proﬁtti più
sicuri. Diserbo a mano è lento e meditativo e, dopo la semina, da i risultati migliori; con zappa (hoe) è più veloce, specie all'interno della
ﬁla: in Nigeria fu fatto 14 e 28 gg dopo la semina, dando più alti rendimenti di riso; in ambienti asciutti dell'India son consigliate 2
sarchiature, a zappa o mano, 30-40 gg dopo la semina. Nelle risaie dell'Europa orientale si basa sulla rotazione delle colture, uso limitato
di erbicidi, aratura di autunno o primavera, gestione delle risorse idriche. In Europa, il riso è una coltura che fornisce un reddito elevato,
ma che richiede alti investimenti e troppa competenza tecnica: ottima preparazione del terreno e delle acque.. senza erbicidi non sarebbe
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conveniente coltivare riso in Europa.. il riso è coltivato in 10 paesi dell'Europa meridionale per 400 mila ha (2,5% del riso mondiale), i
rendimenti medi sono 4,5 t/ha, e l'Italia è il principale paese produttore (circa il 50%). Le Risaie in Italia su forte pendenza son meno di
1ha, mentre quelle aziende risicole in pianura (o leggera pendenza) son grandi ﬁno a 50 ettari, specie nella Pianura Padana; nelle zone
dove il riso è coltura primaria la coltivazione viene interrotta solo per un anno (rotazione a 4/6 anni), seguita da un altra coltura (mais,
grano, angurie, verdure, foraggio, allevamento) per 1/3 anni; in Italia il clima è temperato e le precipitazioni insuﬃcienti, così il riso
venne coltivato quasi tutto nel nord del paese, spesso in terreno sommerso, l'acqua termo-regola, cede calore (quando è più calda
dell'aria) di notte e in giorni freddi: un'escursione giornaliera di 10-15°C vien ridotta a 3-4°C. Nei terreni acquitrinosi, il riso è l'unica
coltura fattibile, e succede a se stessa in risaia permanente, poichè i costosi lavori di sistemazione degli argini vengon ammortizzati solo
con più colture; l'irrigazione per sommersione richiede spianamento del terreno e arginature rifatte tutti gli anni con riporto e
costipamento di terra. Le varie terrazze sono digradanti e l'acqua entra dalla bocchetta d'immissione a quota più elevata e passa poi nelle
camere a quota più bassa. Nei terreni argillosi d'Asia di norma si zappetta in autunno, ma nei terreni troppo permeabili, per ridurre
perdite per percolazione, si provoca l'intasamento con prolungato calpestio di bufali. La stazione sperimentale di Vercelli raccoglie dati
climatici di quella zona: pioggia insuﬃciente, irrigazione (o sommersione risaie) continua ﬁno a 10/20 cm di acqua prima della semina e
ﬁno a 40 giorni prima del raccolto; suolo di argilla, pH acido buono per il riso ma inadatto per altri raccolti. L'irrigazione può essere
interrotta per promuovere la formazione delle radici o durante i trattamenti con propanil, quando le piante hanno 2 foglie; il consumo di
acqua per ettaro è 1 l/secondo per terreni molto argillosi, e 1.2 litri/secondo in terreni poco argillosi. In Lombardia il riso italiano è
seminato nelle risaie allagate nelle ultime 3 settimane di aprile, dopo che è stato passato perfosfato o scorie Thomas, specie sui terreni
organici.. i terreni ricchi di materia organica non ricevono azoto, gli altri ricevono azoto sotto forma di urea e solfato di ammonio (o
nitrato di ammonio) alla ﬁne di giugno durante la crescita. Dopo la raccolta (ﬁne ottobre-inizio novembre), il riso viene essiccato per
ridurre l'umidità al 14%. In passato nella risicoltura italiana esistevano varietà che maturavano in 140 e 125 gg (4 mesi), intercalari e
trapiantate. Oggi vi sono le Precoci (150 gg), Medie (max 155-165 gg) e Tardive (170-185 gg, 6 mesi), sensibili alle escursioni termiche
giornaliere. Il riso nasce brevidiurno, ma le varietà che si coltivano in Italia hanno attenuata sensibilità al fotoperiodo, tanto da ﬁorire
anche con 15 ore di luce al giorno. Si seminano (con o senza ammollamento dei sacchi di semente in acqua per più ore) da metà aprile a
metà maggio, con l'obiettivo di aver 250-300 piante a m2; seminando su terreno asciutto, seguirà la sommersione dopo 20-35 giorni a riso
già nato con 3-4 foglie, a turni prestabiliti. La semina di riso in asciutta, interrato a 2cm, a ﬁle, è usata nelle zone più siccitose e su aree
vicino le case, indicate dai regolamenti provinciali, dove la presenza continuativa dell'acqua, attirerebbe insetti molesti agli abitanti; in
Lombardia la coltivazion di riso fu segreto militare in quanto, 1ha a riso, nutriva più soldati e li rendeva più abili alla guerra poichè più
digeribile. In Italia si seminava in semenzaio e poi trapianto, a guadagnar tempo e farne coltura intercalare dopo frumento/orzo o prato.
L'urea è il concime azotato ideale per la risaia accanto a sovescio e restituzione paglia; l'eccesso di azoto chimico invece, predispone
all'attacco del brusone, così come l'elevata umidità durante la spigatura, le semine ﬁtte e gli abbassamenti bruschi di temperatura. La
scerbatura o Monda, è fatta con 2 passaggi a distanza di 15 giorni nel mese di giugno, e richiede 45 gg/ha. Dopo mietitura e trebbiatura
dei covoni sull'aia, si ottiene risone vestito, cioè avvolto nelle glumelle. Il risone esce dalla trebbia con umidità alta (25%), diﬃcile da
conservare e lavorare; va fatto essiccare sull'aia, poi vagliato e liberato da impurità. Fasi di lavorazione industriale: separazione di
impurezze dal risone e rottura di reste in risi aristati (pulitura); distacco e separazione delle glumelle dal seme (sbramatura, produce lolla
e riso greggio/cargo); sbiancatura (tolti strati esterni ed embrione al seme, due passaggi di sbiancatrice dan riso mercantile, 3-4 giri dan
Riso raﬃnato, bianco adatto alle lunghe esportazioni: 100kg risone = 65kg raﬃnato. La lavorazione modiﬁca il riso, lo priva di lolla,
pericarpo, germe etc, ovvero: cellulosa, sostanze minerali, grassi e proteine); oleatura-brillatura (oleando riso raﬃnato con olio inodoro
di lino o vasellina, si ha Riso camolino, o Riso brillato, se lavorato con talco e glucosio). Il riso raﬃnato, oleato, brillato si usa nella dieta
umana, lo sbramato a produrre birra. Con il parboiling, il risone è ammollato, cotto a vapore ed essiccato, risulta più digeribile e resiste a
spappolamento. Il riso integrale biologico, bollito in tre litri di acqua, dona un decotto eﬃcace nelle dissenterie e nelle enteriti.
Economia del Riso montano: 100 milioni di persone dipendono dal riso di altopiano per il loro cibo quotidiano, molti agricoltori nativi del
mondo vivono in aree montane (da 2.500 metri a pochi metri s.l.m) dell'Asia, Africa e America Latina, dove coltivano varietà native senza
fertilizzanti. Riso è alimento base, fonte di occupazione e reddito rurale per 250 milioni di famiglie, in piccole fattorie di sussistenza con
pochi input acquistati fuori, e più diversiﬁcate delle aziende di pianura: il lavoro qui è più uniforme nella stagione di crescita rispetto al
riso pianura, il lavoro sostituisce il capitale, e la maggior parte della produzione è destinata al consumo familiare; un'eccezione a questa
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regola è il sud America, dove il riso di montagna è coltivato su grandi aziende meccanizzate. La legge dei rendimenti (si applica a relazioni
di input-output) determina le scelte colturali degli agricoltori, sulla base del più alto proﬁtto monetario (quali merci produrre, quanto
produrre, quanti input utilizzare): il benessere economico aumenta ﬁntanto ché il costo aggiunto di un'altra unità di ingresso è inferiore
alle entrate generate; eventuali costi aggiuntivi sono detti costi marginali e i rendimenti aggiunti sono chiamati ritorni o beneﬁci
marginali. I popoli nativi, tuttavia, scelgono alternative diverse dal massimo proﬁtto, così poco o nulla inﬂuenza/prevedere il
comportamento contadino. In Asia i campi variano da 0,43 ettari in Cina a 3,5 ha in Thailandia e India; gran parte della coltivazione
avviene in regime di mezzadria a canone ﬁsso che, col progresso tecnologico porta carenza di manodopera. Il Riso oﬀre il 50-80% delle
calorie consumate a persona, per poveri urbani e contadini senza terra, che spendono il 60% del loro reddito per il riso, così la maggior
parte dei governi asiatici considera il riso una merce strategica, da mantenere a prezzi stabili ma.. l'inﬂuenza delle economie giganti
d'Asia (Cina, India e Indonesia) sul mercato mondiale del riso porta a impennate dei prezzi in risposta alla produzione in calo, e successive
espansioni della coltura di riso in zone tropicali di Africa e sud America, dove la domanda di riso è cresciuta più velocemente che in Asia..
solo Myanmar e Cambogia potrebbero generare eccedenze esportabili per colmare le carenze di altri paesi asiatici, tuttavia, lo
sfruttamento di questo potenziale richiede alti investimenti in boniﬁca, irrigazione, infrastrutture e marketing. L'India orientale
possiede ancora un eccesso di capacità produttiva di riso; con la riduzione della povertà e la forte crescita della popolazione, l'India
orientale sfrutterà la sua capacità in eccesso per soddisfare la propria domanda interna in crescita: quando i prezzi salgono, il governo
interviene nel mercato imponendo un divieto di esportazione degli alimenti di base scarsi nel mercato interno, giacchè le nazioni più
forti usano la scarsità di cibo come arma per interferire nella politica interna delle nazioni più deboli. La sicurezza alimentare in Asia è
sﬁdata dalla crescente domanda di cibo e dal calo della disponibilità di acqua, (crisi idrica), la quale minaccia la sostenibilità
dell'ecosistema del riso irrigato: 75 % di riso annuo proviene da 79 milioni di ha irrigati a risaia.. 4 mila litri servono a produrre 1 kg di
riso, ovvero 2/3 volte in più di quanto occorre a produrre 1 kg di altri cereali come frumento o mais. La crescita economica in Asia ha
ridotto l'importanza dell'agricoltura.. prosperità economica e progresso industriale portano a rapida urbanizzazione e concentrazione di
persone in poche grandi città, e conversione di terra fertile in suolo ediﬁcabile per case, fabbriche e strade; l'urbanizzazione porta
variazione di abitudini alimentari: verdura, frutta e prodotti animali crescono, mentre si riduce l'area coltivata a riso. Tale calo è iniziato
anche in Cina (da 37 a 25 milioni di ha), Filippine, Indonesia (Giava) e Bangladesh; la tendenza indica che la crescita futura di riso dovrà
avvenire in meno terra, con meno lavoro e meno acqua. Il riso è importante nell'economia delle persone a redditi più bassi, pertanto, un
aumento della produzione di riso contribuisce alla riduzione della povertà e a un quarto dell'energia umana assunta.. dove riso è
coltivato su piccola scala in fazzoletti di terra, la dimensione media è circa mezzo ettaro; in India e Filippine vi sono leggi di riforma
fondiaria che vietano il trasferimento di coltivazione e dei diritti di proprietà, inoltre l'alta intensità di manodopera è dato per lo più da
donne; a Taiwan il governo ha sviluppato infrastrutture nelle zone rurali che hanno reso possibile, alle famiglie di campagna, il
simultaneo impegno sia in aziende agricole che in altre attività; la coltivazione part-time del riso è aumentata e il reddito complementare
bilancia la voglia di migrare in aree urbane. Esistono limiti all'accumulo di proprietà terriere (tetti sulla proprietà derivati dalle riforme
agrarie) e sulla destinazione edilizia del suolo.. per l'agricoltura nativa il riso è una coltura ad alta intensità di lavoro, così in Giappone,
Taiwan e sud Corea, il deﬂusso della forza lavoro agricola causa un continuo calo della popolazione rurale e invecchiamento e
spopolamento delle aree remote. A bassi livelli di reddito il riso è un bene di lusso, con aumenti di reddito, le persone tendono a
sostituire i cereali (riso, orzo, mais, miglio, manioca, patate, etc) con alimenti ad alto costo e valore proteico (grano, verdure, pane, pesce
e carne); il consumo pro capite di grano è già alto in Corea e Giappone, dove i contadini con cappelli di paglia sono piccole isole lambite
dalle onde grigie di insediamenti residenziali e centri commerciali. In Giappone, la coltura umida del riso su piccola scala ha sostenuto lo
sviluppo economico nazionale, mentre la resistenza alle importazioni di riso rivela il peso culturale di un alimento molto simbolico e del
paesaggio che lo produce. In Asia la produzione di riso deve aumentare di 270 milioni di t nei prossimi tre decenni, una sﬁda
scoraggiante, poichè terra, lavoro e acqua stanno diventando scarse a causa della rapida concorrenza delle attività non agricole, e del
degrado ed erosione delle risorse naturali: se l'oﬀerta resta dietro alla crescita della domanda, i prezzi del riso aumenteranno, mentre si
ridurrà il libero commercio internazionale del riso. La Cina è il più grande paese produttore di riso al mondo (31 milioni di ha, il 92,7%
irrigato, con produzione di 190 milioni di t e resa media nazionale di 6,2 t/ha), e di recente anche il suo nord est è diventato importante
per il riso japonica, seminato a spaglio per via della carenza di manodopera.. in Cina, l'economia di riso del basso Yangzi sopravvive da
secoli, la combinazione di acqua, alghe e limo rese le risaie stabilmente fertili, mentre la suddivisione in molti piccoli appezzamenti,
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signiﬁca che in qualsiasi stagione, un agricoltore potrebbe seminare diverse varietà di riso, riducendo il rischio di fallimento complessivo
del raccolto. Contadini cinesi hanno sviluppato centinaia di varietà di riso, tolleranti a siccità ed alluvioni, varietà di lunga durata, rese
elevate, varietà resistenti ai parassiti, e una vasta gamma di colori, texture e sapori. A diﬀerenza dei moderni 'risi miracolo', le varietà
native crescono senza fertilizzanti, rispondono bene a piccole quantità di letame, stoppie bruciate, limo da canali, calce artigianale,
guano di bachi da seta.. una piccola quantità di terreno alimenta una famiglia (0,66 ha). In Cina manca la divisione in una classe di
agricoltori manageriali e una classe di braccianti agricoli senza terra come in Europa, i soci venivano selezionati per le loro abilità, non
per il loro capitale ﬁsso. Le comunità di riso avevano una qualche forma di scambio di lavoro, il riso veniva seminato in semenzaio prima
del trapianto, così il campo principale veniva occupato per 2-4 mesi, facilitando il multicropping: lungo lo Yangzi era comune trovare una
alternanza di riso-estate con frumento/orzo autunnale, o con fagioli e cotone. Riso poteva venir coltivato in rotazione con canna da
zucchero, zenzero, o altro cash crop: nel Fujian, le combinazioni di riso con tè sostennero la ﬁorente economia locale che negoziava col
sud-est asiatico, l'Europa e, attraverso Manila, con le colonie spagnole delle Americhe. La crescita economica fu segnata dalla
proliferazione di piccole città mercato che legavano gli abitanti dei villaggi in una rete di mercati provinciali, nazionali e internazionali.
Mancavando le economie di scala, poco capitale era necessario per ogni azienda, e anche se la proprietà della terra di risaia tendeva a
concentrarsi in mani della nobiltà, le unità più eﬃcienti della gestione erano piccole e la campagna rimase ﬁttamente popolata dai
contadini che lavoravano come indipendenti o locatari. Durante la dinastia Tang, l'economia del Riso del sud rivaleggiò con grano e
miglio del nord; il sud era fecondo e densamente popolato, mentre il nord scarsamente abitato e con terra dura invernale, così, spesso, la
ricchezza veniva presa dal sud sotto forma di tasse, per mantenere le spese del nord e sostenere i grandi eserciti permanenti dislocati
lungo le frontiere settentrionali.. un detto cinese dice: il nord ha poche persone su molta terra, il sud ha molte persone su poca terra
(Beifang diduo renxi, Nanfang renduo dixi). Il rapporto tra terra e popolazione se portata agli estremi, può dar luogo a povertà e
insicurezza, come in Vietnam, dove le miseria rurale venne esacerbata dai molti livelli di sfruttamento imposti dall'impero coloniale
francese (es. la tassa sulla terra, in danaro). Numerosi fattori hanno minacciato la sostenibilità ambientale e sociale delle economie di
riso del sud Cina nel corso dei secoli: guerre, disastri naturali, tassazione, crescita della popolazione, migrazione dei contadini verso
l'interno per aprire campi di riso nelle province sotto-popolate, oppure giunti in città in cerca di lavoro come artigiani, tuttavia, i campi di
riso hanno mantenuto la loro fertilità. Elementi base della cultura di riso cinese furono i metodi del controllo delle erbe infestanti:
sistemi di irrigazione su larga scala nella valle del ﬁume Yangtze; concimazione, trapianto e risaie. Birmania e Indonesia, esposte alle
culture cinesi e indiane, mostrano metodi e strumenti di quella origine: risaie adatte alle pianure umide dei tropici, diserbo a mano,
rotazione, cultivar ad hoc, inondazione dei campi prima del trapianto (puddling). In Cina le cose più preziose sono i cinque cereali, e il
riso è il primo.. in Cina e Bangladesh si saluta il visitatore così: Hai mangiato il tuo riso oggi? A volte, debiti e tasse, aﬃtto e salari rurali,
sono pagati in riso. Come sull'isola di Bali, gli Shan del Myanmar (Burma), preparano paddy-rice aiutati dallo spirito della fertilità che,
durante i loro sogni, da istruzioni per un lavoro ottimale e adatto al loro tipo di raccolto. In Burma il riso di montagna cresce su terre a
rotazione negli stati del nord, si pianta a maggio e si raccoglie in ottobre-novembre, con rendimenti medi tra 0,75 e 1 t/ha. In Thailandia
le tribù delle colline seminano il riso montano a maggio, ponendo i semi a 3 cm di profondità nel terreno secco, in buche fatte con
bastoni di bambù (dibble sound). Nel sud Thailandia, il riso è coltivato sotto gli alberi della gomma, assieme a mais e manioca. In
Indonesia vi sono 2 milioni di ettari di riso di montagna, dal livello del mare ai 2.500 metri e più, quindi le varietà e le pratiche culturali si
adattano a soddisfare sia le alte che le basse temperature, e alle variabili precipitazioni in Java, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Celebes,
Molucche e altre isole. Qui il Riso Upland inizia come altopiano ed è colto come in pianura, piantato a novembre-dicembre a seconda della
pioggia, assieme a mais o manioca. Nelle Filippine, il riso è l'alimento base di 90 milioni di ﬁlippini, fornisce a circa 12 milioni di
agricoltori un occupazione e il 65% del piccolo reddito familiare.. qui i campi di livello e le pendenza montane sono coltivate quando le
piogge hanno ammorbidito il terreno ai primi di maggio, inizio della stagione delle piogge. Gli agricoltori di Mindanao ricevettero una
nuova varietà di altopiano, per sostituire le varietà locali di bassa resa; entusiasti adottarono la nuova varietà, che nei primi anni
accrebbe la resa di quattro volte.. poi improvvisamente abbandonarono la nuova varietà tornando a quelle vecchie..la nuova varietà
aveva subito un crollo, al di là che vi fossero o meno nematodi accumulati nel suolo; dove il riso è coltivato in rotazione con altre colture il
problema scompare. Nel nord Mindanao, l'urbanizzazione e la scarsità di acqua irrigua riduce gli ettari per riso irrigato, così le aree
marginali si prestano bene al riso di montagna sebbene hanno 18 gradi di pendenza, inoltre, la preferenza delle minoranze etniche per il
riso di montagna come stile di vita e per la sua qualità, rientra nell'obiettivo governativo di autosuﬃcienza di riso in questa regione; il
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governo consiglia: incorporare i residui vegetali nel terreno per migliorarne la fertilità e favorire la vita microscopica; uso di varietà
resistenti; osservare rotazione delle colture; evitare eccessi di azoto e ﬁto-pesticidi; seguire la difesa integrata; usare trappole per
roditori e installare ﬁle di spaghi in nylon sui bambù per scacciare gli uccelli, piantare raccolti attira uccelli (miglio) e seguire regole base
d'igiene; il riso è colto a mano con kayog e Garab, quando l'80% dei grani ingiallisce, poi si usa la trebbiatrice meccanica o manuale; si
conserva il seme in sacchi in casa/cantina, o in ceste in ﬁla per una corretta aerazione in zona ombreggiata. La provincia di Batangas
cresce molto riso di montagna, specie sotto le palme da cocco. Nel sistema Hunusan delle Filippine, tutti gli abitanti del villaggio possono
partecipare alla raccolta e trebbiatura, poi condividono una porzione (un sesto) del raccolto. Tale sistema è comune nel sud est asiatico e
riﬂette il principio comunitario di lavoro e condivisione del reddito. Con la crescente domanda di lavoro di diserbo, il sistema hunusan è
stato sostituito dal sistema gama, ovvero solo i lavoratori che hanno estirpato il campo senza stipendio possono fare il raccolto. Il lavoro
di diserbo libero stabilisce il diritto dei lavoratori a partecipare al raccolto e ricevere un sesto della produzione. Il gama è stato scelto dal
governo per questo vantaggi: incentivo per i dipendenti a fare diserbo più coscienzioso, manodopera garantita per la raccolta da
contratto; i braccianti senza terra sono più certi di trovare occupazione stagionale; tuttavia gama, rispetto all hunusan, ignora il sistema
di aiuto reciproco e la condivisione del reddito. Masajo, nelle Filippine, prima di diventare contadino a tempo pieno ha lavorato in una
grande azienda risicola dove ha osservato che, l'intenso uso multiplo degli insetticidi rompe il naturale equilibrio della risaia e induce
resistenza nei parassiti: se non vengono applicati insetticidi i predatori sono in grado di gestire le popolazioni parassitarie; sebbene la
propaganda incoraggi il loro uso, spruzzare insetticidi comporta più spese, lavoro e soﬀerenze. Così i coniugi Masajo, da 15 anni non
usarono alcun prodotto chimico sui loro 24 ettari di farm-rice, nella provincia di Laguna, e i loro rendimenti medi sono 4 ton/ha nella
stagione umida, e 6,6 ton/ha in quella secca, superando la media provinciale. Loro, e altre migliaia di famiglie rurali di molti paesi del
mondo, han fornito gratuitamente campioni di sementi di riso antenato alla banca genetica dell'IRRI, la quale oggi possiede 98.000
campioni di Oryza sativa, glaberrima e risi selvatici. Nel '97, anno di El Nino, la stagione delle piogge su gran parte delle Filippine è stata
sotto il normale, con 25 mila ha di terra riarsa lasciata incolta e una perdita di 125 ton di riso.. 20 mila contadini hanno subito la stagione
secca, così han optato per l'allevamento di maiali e polli, oppure sono ricorsi a prestiti per sfamare le famiglie. Nel Nord Laos, 300 mila
contadini praticano agricoltura slash-&-burn su 300 mila ettari di terra ogni anno; il governo, a causa di una rapida crescita della
popolazione, ha iniziato un programma per diminuire la zona a riso di montagna, incentivare la diversità di colture e allocare la terra in
base alla dimensione della famiglia: stabilizzare la produzione di riso è il primo passo per preservare la foresta perenne. Seepana Appa
Rao, scienziato del Laos, dice: quando si raccolgono diverse varietà di semi dai contadini, raccogliamo anche informazioni sul nome,
provenienza, leggende e caratteristiche di quella varietà, un tesoro inestimabile che altrimenti va perso. La conoscenza indigena
consente agli scienziati di selezionare sementi adatte alle esigenze future, così presso i Laoziani si scopre che: la varietà Mae may
(vedova) produce alcuni grani vacanti, la Mehang (donna divorziata) produce molta granella che, mantenendo la donna occupata a
raccogliere, fa sì che il marito impaziente la lasci.. la varietà Khao Pong venne sviluppata da piante sopravvissute a un alluvione
prolungata; Holo è stato addomesticato dopo esser stato trovato crescere in foresta sotto un albero Holo; Poum pa venne sviluppato
usando grani presenti nell'intestino di un pesce. I contadini laoziani classiﬁcano le loro varietà in: upland (di montagna) e lowland (di
pianura); numero di giorni che impiegano a maturare (da semina a raccolta); riso glutinoso (khao nieav) e non glutinoso (nonsticky, khao
chao).. loro preferiscono il glutinoso in quanto soddisfa la fame più a lungo ed è più facile da trasportare; molti incroci natuali avvengono
tra diverse varietà, quindi prendono nomi nuovi; la resilienza delle varietà native aiuta gli scienziati dell'Irri a capire e accumulare i
diversi campioni, sperando che in futuro possa renderli gratis agli stessi contadini fornitori. CAR signiﬁca riso cambogiano scomparso in
Cambogia durante la guerra civile e restituto dall'IRRI su richiesta del governo per ricostituire parte del patrimonio: in Cambogia,
quando la gente era costretta a trasferirsi, ognuno portava dietro le proprie sementi di riso che, spesso, erano poco adatte alle nuove
aree. In Vietnam la guerra ridusse le superﬁci coltivate di riso di montagna, gli sforzi attuali cercano di aumentarne sia la gamma che la
produttività: il villaggio di Nguyen Xa nel delta del Fiume Rosso è il paese risicolo più densamente popolato al mondo, qui lo stato
socialista, salito al potere dopo l'indipendenza del 1954, con investimento e collettivizzazione locale stabilì la base del nuovo ordine
economico e produttivo: controllo delle acque su larga scala, molte dighe, canali di irrigazione allineati, strade e infrastrutture
produttive, varietà di riso da laboratorio, fertilizzanti chimici e organici, intensivi input di lavoro, una rete di servizi di ricerca e e
cooperative, scolarizzazione forzata; a Nguyen Xa le giovani coppie trovano diﬃcile ottenere terra per un campo adiacente alla casa, così
le patate dolci crescono tra le tombe del cimitero militare. Oggi gli ecologisti temono che, come altrove, tale sistema intensivo del suolo
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possa collassare; anche se cresce l'uso di fertilizzanti organici e nuove razze di riso IRRI, il tasso di trasformazione dell'energia in prodotti
alimentari e cash crop, a Nguyen Xa, è già molto alto rispetto ad altri agroecosistemi. L'Azolla, alga simile alla felce che galleggia sulla
superﬁcie delle risaie, era coltivata in molti paesi dell’Asia in associazione con il riso; essa trasformava l'azoto atmosferico in nutriente
vegetale, uccideva le erbacce e produceva ﬁno a tre tonnellate di concime verde per acro; oggi a Nguyen Xa, l'acqua d'irrigazione porta
via dai campi molta Azolla preziosa, così ne beneﬁciano solo gli agricoltori a valle, mentre i rendimenti delle semente moderne, poichè
tendono a degradare dopo alcuni anni divenendo suscettibili a parassiti e malattie, vanno di continuo sostituiti da nuove varietà da
laboratorio, lasciando i contadini alla mercè dei camici bianchi. Se le famiglie più marginali dipendono più dalla coltivazione del riso, le
famiglie più benestanti possono comprare e vendere rottami nelle discariche di Hanoi e alcune famiglie hanno capitale da investire in
una produzione domestica (tofu, tagliatelle), o in un magazzino di merci a basso costo (caramelle, vestiti per bambini al dettaglio); inﬁne
le famiglie con regolare reddito extra-agricolo investono in un mulino per riso o l'acquisto di un camion. Sesto, nel suo lungo viaggio in
Austronesia ed Himalaya, in cerca delle piante antenate del Riso, visitò i villaggi Khamu, Katu, Padaung, Akha, Lisu, Mósuō ��, Hmong
苗, daichi (Iban, Penan, Papuan) e ﬁlippini (Ifugao, Igorot, Mangyan, Tasaday).. da allora capì che la ricchezza di varietà locali di riso, era
data dal forte legame che esse avevano con le singole etnie che le coltivavano da millenni con culti e cerimonie della fertilità, anch'esse
varie e diﬀerenziate, come a dire: la natura inﬂuisce sulla diversità dei popoli ad essa permeabili e.. viceversa! I contadini del Laos
praticano la selezione di pannocchie di riso la cui granella può esser strappata a mano. Alcune famiglie trebbiano a mano e conservano il
seme più attraente, altre legano le spighe in fasci e le serbano in tal forma ﬁno alla semina successiva. Metodi di raccolta e selezione
delle sementi hanno contribuito all'evoluzione varietale. I Khamu crescono diverse varietà in piccoli appezzamenti, come un mosaico
nello stesso campo, ciò permette loro di raccogliere riso per il consumo il più presto possibile, distribuire il lavoro nei diversi tempi di
maturità e ridurre il rischio di perdite. Inoltre, deliberatamente raccolgono pannocchie di tutti i tipi di riso e le mescolano per future
sementi, scopo di tali miscele è ridurre i rischi associati alla singola varietà colturale: siccità, parassiti e malattie. La miscela di varietà,
assicura maggiore stabilità di rendimento. Varietà di montagna sono attese avere spessi steli, spesse e larghe foglie, ﬁoritura e maturità
precoce, poche ma grandi pannocchie con grandi chicchi. Varietà particolari, a volte, sono cresciute per cerimonie religiose, varietà nonglutinose per fare noodle e alcune varietà per la preparazione di bevande alcoliche. Il Riso nero cotto al vapore brilla come una perla
viola scuro.. il riso rosso, a diﬀerenza del riso nero, può essere oﬀerto come cibo ai monaci buddisti. In Laos, il riso nero è pestato a mano
per rimuovere le glume e consumato senza lucidatura, lo strato di aleurone resta parzialmente intatto apportando così un valore
nutritivo più alto del riso bianco lucido. Risi neri cinese hanno proteine, grassi e cellulosa e sono ricchi di lisina, vitamina B1, calcio, ferro,
zinco e fosforo. La varietà Khao-phae-dam, selezionata da una donna nel nord del Laos, è stata sviluppata da un'altra varietà glutinosa,
montana, piantata su soli 1.500 m2. La donna trovò cinque piante più lunghe delle altre con spighette più grandi e di colore nero-viola,
laddove, la varietà originale, Phae-Deng, produce grano con glume rosse. La donna moltiplicò i loro semi, soddisfatta delle loro
performance battezzò la nuova varietà e iniziò a coltivarla regolarmente. Il chicco di questo riso non cade facilmente, è diﬃcile da
battere. Tuttavia, è molto apprezzato per il suo aroma e qualità nutritive; i terreni a basso contenuto di azoto producono miglior qualità
di granella; i fertilizzanti azotati abbattono aroma e qualità del riso cucinato mentre potassio e zolfo li esaltano. Le varietà a maturazione
precoce, sono di solito piantate dove l'acqua si accumula con le prime piogge, qui, dopo la raccolta e la trebbiatura a mano (settembre
mese di piogge), la granella vien essiccata su piattaforme rialzate in luogo ombreggiato. Tutte le varietà dell'altopiano producono spessi
culmi di colore verde scuro, foglie a lama larga, poche pannocchie, grandi e con granella grossa. Le varietà di pianura, invece, producono
in maggioranza foglie a lama stretta e lunga, culmi sottili, pannocchie piccole e numerose con granella variabile, tipica della varietà
indica.
11. Secina o SEGALA (secale, rye): costuma seminarla sopra le montagne più
fredde, al nord-est; fu introdotta perché in alcuni anni il grano vi ha sofferto; si
affida al terreno in Agosto, per farne raccolta nel mese stesso dell'anno
seguente; è pianta più alta del grano, ma il pane che si prepara è molto glutinoso.
I contadini, per renderlo più asciutto e sciolto lo uniscono a farina di mais, ma
resta difficile a digerirlo, fuor di stomachi di robusti montanari; costa 16 carlini a
tomolo.

riso-cereali

28 di 53

Segale è cereale più tollerante ai climi asciutti e ventilati e, come l'avena, si
adatta bene alle altitudini e ai climi freddi e rigidi, cioè con giorni brevi e brevi
estati; le spighe della segale son più sottili, slanciate e inclinate (quando mature)
del frumento, così ottimizzano il poco sole. Segale ha meno carboidrati di altri cereali ma più proteine, minerali,
vitamine e amminoacidi; ne esistono di due tipi: Segale invernale seminata in luglio-agosto e colta a settembre
dell'anno successivo, e Semola dormiente, seminata a ottobre prima del gelo. Con i suoi chicchi si possono fare
zuppe e minestre e, se macinati, si ricava una bevanda come il caffè d'orzo, o alcolici come la vodka; in Italia è
consumata sotto forma di fiocchi e come farina aggiunta alla farina di frumento, per produrre un pane più
compatto e dal sapore acidulo e aromatico: con farina di secale si ottiene pane bruno e saporito che rafferma più
lentamente. Segale e frumenti, troppo alti per esser trebbiati, venivano battuti con correggio (due bastoni legati
con corda) sopra un lenzuolo per farne cadere i semi; la granella di segale è alimento per umani ed animali, la sua
farina dà un pane bruno che, misto a farina di ghianda, è utile ai maialini; fasci di Segale pettinati e legati assieme
si usano ancora per fare tetto e pareti del fienile, setacci per il grano e bugni villici per apicoltori. Molti funghi
parassiti possono attaccare frumenti e segale, dalle radici alla spiga, in tempi diversi o al contempo; parassiti
considerati secondari in passato, oggi aumentano la loro pericolosità: il Mal del piede è causato da ringrano
(cereale in mono successione); le Ruggini sono pustole di diverso colore (secondo il fungo responsabile) favorite
da rigoglio da troppo azoto e clima caldo-umido; Oidio o mal bianco (Erisiphe graminis) su foglie, steli e spighe
forma lanugine superficiale, prima bianca poi grigiastra disseminata di punti neri, cresce in colture molto fitte e
rigogliose sotto un cielo coperto. Carie (tilletia spp), parassiti fungini che trasformano i chicchi del frumento in
granelli ovoidali tozzi, grigio-bruni, pieni di una polvere scura con odore di pesce fradicio. La Segale, in particolari
condizioni climatiche, può essere aggredita da un minuscolo fungo parassita detto ERGOT (Claviceps purpurea),
più diffuso nella segale che sul frumento duro, il quale infesta centinaia di Graminaceae, sia selvatiche che
coltivate (Agropyron, Alopecurus, Ammophila, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Avena, Brachypodium, Bromus,
Dactylis, Deschampsia, Elymus, Festuca, Glyceria, Holcus, Hordenum, Lolium, Molinia, Nardus, Phalaris, Phleum,
Phragmites, Poa, Secale e Triticum); in Europa esso ha vari nomi, tra cui blé avorté, chambucle, clou de seigle,
faux seigle, mere de seigle, seigle corrompu, seigle ivre (Francia), Bockshorn, Mutterkorn e Tollkorn (Germania),
spurred rye (Inghilterra), cornezuelo de centeno (Spagna) e segale cornuta (Italia). Il cereale maggiormente
contaminato da questo fungo e la Segale, e la spiga su cui crescono i suoi corpi fruttiferi (detti sclerozi, cioè
micelio compatto che sviluppa nell'ovario di piante) bruno-violacei e simili a cornetti, è detta Segale cornuta; lo
sclerozio di questo micro-fungo è ricco di ammidi, aminoacidi, ammine e alcaloidi maggiori e minori (derivati
dell'acido lisergico e clavine); i maggiori si dividono in polipeptidici (ergopeptine) e ammidici (ergoline), i
polipeptidici son l'80% del totale e sono idrosolubili, si differenziano ancora in due gruppi: ergotossina ed
ergotamina; gli ammidici sono il restante 20% e sono insolubili in acqua (ergonovina); tutti, più o meno tossici per
gli umani, sono usati in ostetricia e farmacologia (ergina, metergina, ergonovina, ac.lisergico), adrenalinostimolanti degli organi interni molli, usate a favorire le contrazione uterine e come rimedio contro le emorragie da
parto, trattamento di emicranie, prurito, ipertiroidismo, tachicardia estrema, eiaculazione precoce, atonia gastrointestinale, mal di mare, di auto, montagna, ecc. I Cinesi usavano l'Ergot per procurare aborti, mentre i Gregoriani
lo usavano come sonnifero e lo chiamavano thyaras, cioè pianta della frenesia. Il pane contaminato da esso
provoca vertigini e a volte visioni di massa, che, a detta di molti studiosi, influirono sulla cultura della passata
Europa. Ergotismo designa l'intossicazione cronica causata da ingestione di prodotti derivati da cereali
contaminati dal fungo Claviceps purpurea, che in francese e inglese si dice Ergot (sperone di gallo). L'ergotismo è
un insieme di manifestazioni patologiche indotte dall'uso ripetuto e più o meno prolungato di prodotti alimentari
(principalmente pane) contaminati da ergot: generalmente, i primi effetti iniziano dopo alcune settimane o mesi.
Esistono due forme di ergotismo: convulsiva o spasmodica (convulsio cerealis) e gangrenosa (necrosis cerealis),
con una fase iniziale comune, dove si ha prurito, leggera e gradevole ebbrezza, vertigini, disturbi sensoriali (vista
e udito), cefalgia ed ebetismo; vi sono poi tremori, spasmi, contratture dolorose, disturbi digestivi e circolatori.
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Nella forma convulsiva, il prurito alle estremità si estende a tutto il corpo, mentre dolorose contratture muscolari
permanenti attaccano i muscoli flessori di mani e piedi. Le contratture lasciano spazio a convulsioni con spasmi
epilettiformi. I dolori muscolari sono atroci, gli arti sembrano bruciare internamente e si prova una sensazione di
freddo glaciale. I disturbi della sensibilità superficiale evolvono in uno stato anestetico: le persone colpite soffrono
di amnesia, allucinazioni, delirio con o senza stupore, demenza, mania transitoria o definitiva; a volte si osserva
analgesia, anestesia totale, eruzioni cutanee, cecità transitoria o definitiva, cataratta, sordità, anosmia, paraplegia
e paralisi; tale condizione può concludersi con coma o morte per asfissia. Nella forma gangrenosa si hanno dolori
legati a problemi della vascolarizzazione ed innervamento, gli arti soffrono di prurito, dolori, crampi, contratture,
iperestesia con sensazione di bruciore, poi freddo glaciale e anestesia; generalmente la gangrena è secca, ma in
certi casi anche umida e infetta e colpisce soprattutto le estremità (orecchie, naso, mani, piedi, genitali)
terminando con il distacco spontaneo e indolore della parte; può comparire cataratta e ulcerazione della mucosa e
del tratto digerente, mentre la pelle è secca e insensibile, altri effetti sono insonnia e parto/aborto spontaneo. In
genere, l'evoluzione della malattia è lenta e dura tra 2 e 8/12 settimane, con intervalli nella manifestazione dei
sintomi. Le epidemie di ergotismo erano comuni nella passata Europa (Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia,
Germania, Irlanda, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Romania e Russia), diminuendo gradualmente fino a oggi..
esse scoppiavano di solito quando un'estate calda e secca seguiva a una primavera molto piovosa, specie
quando i cereali crescevano in aree paludose e ombrose, contribuivano poi cattive condizioni di salute, inedia e
miseria. L'ergotismo poteva colpire chiunque, a ogni età (soprattutto bambini e giovani e villici affamati o impoveriti
da governi e signorotti) e classe sociale. L'ergotismo era diffuso per lo più tra le persone che vivevano in aree
rurali povere, dove il pane e simili era la dieta base giornaliera; il pane preparato con farina contaminata era detto
PANE MATTO, Segale ubriaca, o Pan Delfo (quando legato al rapporto tra umani e spiriti delfini in dati culti
misterici del Mar Nero e Mediterraneo, ovvero usato in appositi culti religiosi dove il consumo volontario o
accidentale di farine o bevande infette era assai controllato), e causava epidemie in varie zone di Eufrasia, dove il
pane pazzo e la farina aveva differenti prezzi, a seconda che fosse contaminata o meno, così l'uso del pane
bianco o scuro divenne un segno tra classi sociali e fonte di leggende: Gilberto Camilla ricorda che nei paesi di
lingua germanica si crede che i lupi mannari si nascondano nei campi di segale.. ciò avviene poichè, nel folklore
germanico, esiste la credenza secondo cui, quando il vento scuote un campo di segale, la madre del cereale dal
dente di lupo (Demeter, Kore, Persefone) corre attraverso la segale in compagnia dei figli, i lupi/cani della segale,
mitici esseri dal terribile aspetto simili a lupi mannari. L'ergotismo venne conosciuto come Fuoco sacro o Fuoco di
san'Antonio (a volte confuso con l'herpes zoster per la similitudine di alcuni sintomi), a causa del suo ruolo di
guaritore dell'ignis sacer: durante la sua vita ascetica, Antonio mangiava pane contaminato da ergot subendone le
conseguenza: stati visionari e lotte interne (tentazioni demoniache), accresciute da scarsezza di cibo e acqua,
isolamento nel deserto, silenzio e insonnia. L'ordine dei monaci Antoniani si avviò in Francia dopo una serie di
epidemie mortali, al tempo in cui le reliquie del santo, trafugate da Costantinopoli, vennero portate e conservate
nella chiesa di La Motte de St. Didier, nel Delfinato. L'ordine dei monaci Antoniani si dedicava al soccorso di storpi
e pellegrini, ma soprattutto assisteva i malati di fuoco sacro, compiendo amputazione di arti colpiti da cancrena:
simbolo dell'ordine era una croce blu a forma di T apposta sui loro abiti, mentre sulle porte degli ospedali
Antoniani erano dipinte le fiamme, simbolo del fuoco che tormentava i malati di ergotismo. Il gregoriano Atanasio
d'Alessandria, uno dei padri fondatori della Ekklesia cristiana, scrisse la vita di Antonio d'Egitto e lo ritrasse come
il fondatore dell'ascetismo, che allontanatosi dalle ricchezze di famiglia, inizia una vita di rinunce e penitenza
scegliendo come rifugio prima una celletta, poi una tomba egizia e infine le sponde del Mar Rosso; la tradizione
copta, siriaca e bizantina fissano il giorno della sua morte al 17 gennaio: le sue reliquie, a cui fu attribuito il potere
di guarire l'ignis sacer, furono portate prima ad Alessandria, poi a Costantinopoli (capitale dell'impero gregoriano)
e infine in Francia, ad opera di crociati, in seguito l'ordine si espanse in tutta Europa (sulle ex colonie dell'impero
gregoriano). Tra i rimedi popolari usati sia da curandero indigeni sia dagli antoniani, vi erano: Vinsanto, infuso
Orvietano, Mandragora e altre 14 piante ben ritratte in un dipinto delle tentazioni di san'Antonio nella chiesa di
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Issenheim, dove sotto la figura di Paolo di Tebe, troviamo Piantaggini (maggiore e lanceolata), Verbena,
Ranuncolo bulboso, Scrofularia acquatica, Alloro bianco, Gramigna, Veronica, Genziana, Trifoglio rampicante,
Albicocco bianco, Spelta, Papavero sonnifero, Assenzio e Cipresso; la piantaggine (detta centonerbi) veniva
usata in impiastro per lenire il fuoco cattivo nelle orecchie, così le foglie di assenzio cotte in olio, buone contro
tutto ciò che brucia, e il cipresso mescolato a farina d'orzo e aceto, anch'esso rimedio contro il fuoco cattivo. Ogni
anno poi, durante l'Ascensione, si versava sulle ossa di san'Antonio un vino prodotto vicino alla Maison Aumône,
primo ospedale dell'Ordine, tale vin-santo, somministrato internamente ed esternamente, curava pure gli ergotati:
cronisti medievali riportavano che, versando acqua o vinsanto sulle parti malate si sprigionava un vapore denso..
la radice essiccata di mandragora, prescritta contro il fuoco di san'Antonio, era usata come talismano contro
l'ergotismo ed altre pesti e, in relazione a tale uso, venne dipinta da Hyeronymous Bosch nelle tentazioni di
san'Antonio (frutto gigante), e da altri pittori, in forma di piccolo essere umano (homunculus) dai diversi poteri
magici. Tutte le piante entravano nella composizione dell'unguento di san'Antonio, aggiunto cioè di grasso di
Maiale (cibo nutritivo per gli ergotati), animale che nelle icone accompagna san'Antonio, san Rocco e altri.
Brunswyck e altri curandero del '700 raccomandano così ergotati: inzuppare i vestiti di succo di mandragora per
anestetizzare gli arti.. se l'arto è infiammato dal fuoco di san'Antonio, immergi un panno in acqua di Piantaggine,
lo estingue molto bene.. se qualcuno soffre del fuoco selvaggio o fuoco di san'Antonio, fategli prendere Acetosa
da triturare in piccoli pezzi, il suo succo placa il calore e cura.. deve bere anche l'acqua bollita con questa
acetosa, poichè placa molto bene il calore e il fuoco eterno.. prendi foglie e corteccia del giovane Susino, trita in
piccoli pezzi e fa un impiastro per la sede della malattia.. prendi corteccia di una giovane quercia assieme a
ghiande verdi, falle bollire in aceto o acqua e fa con questo un impiastro per lo stesso fuoco, lo estingue e cura..
prendi Loriandro, trita in piccoli pezzi e fà un impiastro per la zona dolorante, è molto buono.. prendi una radice di
Giglio bianco, tosta e trita con essenza di Rosa, e fanne un impiastro, da tenere a lungo sulla parte del fuoco e del
calore, poichè cura ed è molto utile.. puoi triturare pure le foglie del Papavero in aceto, poi mettile sulla parte, cura
ed estingue molto bene. Altro rimedio contro l'ergotismo era l'infuso Orvietano, cioè un infuso di lupini (spiriti
ardenti) in forma fluida o solida, panacea preventiva e curativa contro tutti i veleni. Usato in Italia da curandero
erranti della Tuscia, era preparato secondo differenti ricette in cui rientravano ingredienti vegetali, animali e
minerali: radici di Angelica, Anthora, Aristolochia (lunga, rotonda), Bistorta, Calamo aromatico, Carlina, Dittamo
bianco, Genziana, Imperatoria, Scorzonera, Tormentilla, Valeriana, foglie di Cardo mariano, Dittamo di Creta,
Ruta, Camedrio acquatico, bacche di Alloro e Ginepro, Cinnamomo, Chiodi garofano, Carne di vipera, mitridato
(oppio) e teriaca (questi ultimi noti antidoti contro i veleni), vino bianco e miele chiaro. Allard, a metà '600 propone:
succhi di gomma di acacia, barba di Giove, correggiola e ombelico di Venere; cinquefoglie (decotto applicato);
foglie di Morella, verbena, camomilla, parietaria, pianta delle pulci (inula conyzae e viscosa); foglie di farfara
spalmate con miele (preventivo); radice di mandragora spalmata con aceto; foglie di ricino applicate con aceto;
rimedi esterni di Argilla, aqua vitae con canfora, essenza di fiori di sambuco, unguento di trementina in essenza di
rosa, cera gialla e sandalo rosso, sale, oppio, salassi, emetici, purgativi e tonici. Saillant per la forma convulsiva
riporta: antispasmodici uniti a diaforetici sembrano buoni rimedi, mentre i narcotici sembrano aggravare
l'affezione.. per la forma gangrenosa secca sembra utile evacuare con lassativi, diuretici e antisettici, mentre
esternamente si usano topici che favoriscono la separazione della parte malata senza amputazione, e aiutano la
suppurazione; Courhaut, nelle epidemie dell'800, propose di neutralizzare l'acido ergotico con una soluzione di
Cinchona e ammoniaca, o lisciva fatta dalla cenere di vite. La credenza sui poteri terapeutici di Antonio si lega alla
missione di predicazione dei monaci itineranti (detti missionari santificati a loro volta, san Rocco, Francesco, etc),
ovvero alla conversione di fedeli di altri culti e religioni (definiti pagani dai cristiani e infedeli dai maomettani)..
monaci che parlavano come profeti o mistici ispirati, attirando persone che rinunciavano al mondo e diventavano
loro discepoli. San'Antonio taumaturgo è raffigurato con accanto un maialino, il cui grasso veniva usato come
medicamento per lenire il bruciore dell'Herpes zoster, ed è legato ai riti agricoli del fuoco (falò dei solstizi, vedi
Cesare Pavese): Atanasio, vescovo di Alessandria, scrisse la Vita Antonii, in cui tratteggiava un modello ideale di
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eremita cristiano ma, curiosamente, l'arte di fare proseliti dei primi missionari dette origine (nella pittura
successiva) al tema delle tentazioni di san'Antonio, dove i 'culti concorrenti' venivano raffigurati come diavoli ibridi
che, con continue metamorfosi, cercavano di strappare anime al Cristianesimo. Il dr. Camilla rileva che: demoni e
mostri delle visioni di Antonio erano impalpabili, si dissolvevano quando il santo provava a toccarli: l'eventuale
intossicazione ergotinica era accresciuta dai frequenti digiuni, astinenze, carenze vitaminiche e proteiche,
disidratazione da clima desertico, e isolamento in tomba, dunque il pane consumato da Antonio poteva pur essere
di farina di segale (pane dei poveri), coltivata in Asia da sempre. Poichè nel passato europeo vi erano molte altre
epidemie, è probabile che sotto la denominazione di Lebbra o di Peste, venissero incluse anche affezioni da
ergotismo. Durante le numerose carestie registrate nella storia d'Europa, la gente si cibava di tutto, anche del
Loglio, un erba graminacea usata come foraggio per gli animali; un tipo di Loglio, detto Zizzania, si distingue per i
grani che, grandi come quelli del Frumento, si possono confondere. Tali chicchi possono portare un micelio
fungino tossico che, se mescolato nei cereali alimentari, può produrre stati di stordimento e ubriacatura
pericolosa.. fin dall'antichità, tutta l'Italia cerealicola registra casi di sbornie collettive, con manifestazioni di
frenesie e atti demenziali, dovuti all'uso di pane alloiato; la tossicità del Loglio e di altri vegetali usati nella dieta,
incise sull'immaginario collettivo delle genti, facendo nascere immagini fantastiche, di incubi e sogni meravigliosi.
Nella dieta della gente povera erano compresi il pane di Papavero, il pane di Canapa e il Solatro, un cibo
rinfrescante che, facilmente confuso con le sue varietà tossiche, poteva causare delirio (pazzia) e morte.
Osservando i maiali che a volte se ne cibavano, e successive prove sulle persone, si conoscevano anche gli
effetti allucinatori derivati da ingestione di semi di Stramonio: diversi studi tossicologici hanno stabilito che,
quando mille chicchi di cereali contengono 1-3 sclerozi di Ergot, si può produrre intossicazione: durante l'uso
sperimentale controllato di Acido Lisergico, sono state osservate convulsioni accompagnate da vari sintomi, tra
cui incoscienza, ansietà acuta, panico e perdita d'identità.. il recupero si verifica nel giro di molti giorni e i viaggi
spiacevoli sono più frequenti fra i soggetti sopra i 35 anni.. un altro fenomeno osservato è il flashback, ovvero il
verificarsi spontaneo di stati allucinatori che possono accadere mesi o anni dopo l’ultima ingestione. Alicudi è la
più piccola isola delle Eolie, la più lontana da Lipari e più vicina a Palermo; qui da sempre, c'è una
predisposizione per tutto ciò che è fantastico, magico, onirico. Il vulcano spento d'Alicudi, abitato da pochissime
persone, conserva la sua forma conica: è l'isola dell’arcipelago meno visitata dai turisti, e fino a qualche anno fa ci
si muoveva solo con gli asini e non c'era corrente elettrica. La piccola comunità di Alicudi sopravvive con le scorte
alimentari provenienti da Palermo e dalla vicina Filicudi, visto che l'unica risorsa alimentare presente sull'isola è la
pesca, oltre a qualche pianta di opuntia, capperi e avicoli: fino agli anni Sessanta gli approvvigionamenti di cereali
arrivavano una volta al mese, così, specie durante i periodi di carestia e guerra, la popolazione di Alicudi rischiava
l'estinzione, pertanto si arrangiava con tutto ciò che offriva l'isola. Nell'immaginario eoliano, oltre alla natura
selvaggia, Alicudi è celebre per la gran quantità di mahare, indovini, guaritrici e oracoli: centinaia di racconti hanno
come protagonisti giovani e vecchi, donne e bambini di Alicudi che leggono il futuro, bloccano le tempeste, volano
in cielo con le barche e parlano con demoni e santi.. gli abitanti ricordano magie e visioni: donne che di notte
volano a Palermo per divertirsi o fare spese; un uomo che discende dalla stirpe dei tagliatori di trombe marine e
conosce la formula magica per contrastare la forza del vento (Eolo e i 12 titani e titanesse). Curiose vicende
ebbero luogo ad Alicudi, Isola leggende, visioni, usanze e allucinazioni.. gli abitanti di Alicudi, a inizi del '900,
subirono senza rendersene conto una epidemia di ergotismo, probabilmente a causa dell'uso continuato della
segale nella panificazione. Di questi racconti, Elio Zagami, psichiatra, psicoterapeuta e antropologo di origini
siculo-eoliane, diede una spiegazione logica: il pane dell'isola fu spesso contaminato dalla segale cornuta, specie
in periodi di guerra e carestia, quando sbarcavano ad Alicudi provvigioni di farina (o spighe) di segale contaminata
(Grano pazzo). La preparazione del pane con segale cornuta, se ingerito in grandi dosi, può causare ergotismo,
tuttavia, assunta in dosi minori, porta solo una modifica dello stato di coscienza, con allucinazioni, deliri o visioni
multisensoriali. Da segale cornuta, il chimico svizzero Albert Hofmann ricavò l'acido Lisergico (Delysid, LSD),
usato dapprima in medicina per curare vari pazienti di ospedali psichiatrici e malati terminali, poi reso celebre da
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scrittori come Aldous Huxley e docenti universitari, quale sostanza che sviluppa le capacità analogiche del
cervello rispetto a quelle della razionalità logica, causando modifiche visive ed uditive. Dunque le mahare di
Alicudi involontariamente precedettero il movimento hippy del '68 nel riaprire le 'porte della percezione', così come
secoli prima fecero (coscienti o meno) numerose streghe e loro vittime, tutti accomunati dai vari sintomi
dell'ergotismo: disturbi del Snc, allucinazioni, sintomi paranoidi, tremori, anestesie/parestesie, modificazioni tratti
facciali. Tra le possibili epidemie di ergotismo se ne citano tre: quella americana, quella francese e quella italiana
(Bergamo e Alicudi): a Salem accaddero in passato una serie di fenomeni di isteria collettiva che, col marchio
diabolico cercato fanaticamente sulla pelle delle poverette da parte degli inquisitori, ci riporta agli effetti cancrenosi
dell'ergotismo e alle diete povere con pane matto; Point-Saint-Esprit invece, villaggio francese di novemila
abitanti, nell'agosto 1951 fu teatro di un caso di follia collettiva, cinque persone morirono, decine furono chiuse in
manicomio e centinaia diedero segni di deliri allucinati; dapprima l'episodio fu attribuito a una muffa allucinogena
che accidentalmente avrebbe contaminato la farina del pane, poi, nella primavera 2010, un reporter americano
rivelò le prove di esperimenti militari Usa: agenti segreti contaminarono con Lsd le baguette vendute nei forni del
paese, parte un esperimento che, dal '53 al 56 coinvolse anche migliaia di ignari americani, tra militari, studenti
universitari e pazienti di ospedali, allo scopo di testare l'acido lisergico come possibile arma da guerra da usare
con spie e prigionieri. In Italia, alle porte di Bergamo, alla fine del '500 numerose persone furono testimoni di
apparizioni che suscitarono inquietudine: presso la chiesetta di San Giorgio, oggi ridotta a pochi ruderi ma allora
un punto di riferimento della medicina popolare (meta di malati che chiedevano guarigioni da peste e lebbra),
assistettero a combattimenti de spiriti, con molti armigeri a piedi e a cavallo che combattevano tra loro.. una
quantità de animali, aquile, falconi, corvi ed altri animali sconosciuti, comparivano e svanivano sulla neve.. tre o
quattro volte al giorno, dai boschi della Bergamasca venivano fuori ordinati battaglioni di fanti con ogni sorte di
belle arme e un Re con fierissimo aspetto alla guida delle truppe, poi, dopo lo scontro cruento tutto scompare
senza lasciare tracce; tali vicende, incluse poi a vario titolo nella letteratura epica romantica di mezza Europa,
ebbero come sfondo la carestia che travolse l'area rurale bergamasca (secoli dopo si avrà invece la pellagra,
malattia generata da eccesso di mais).. la gente si cibava di tutto ciò che poteva e, finite le usuali scorte di cereali
per fare farina e pane, si usarono granaglie selvatiche come il loglio (erba oggi usata come foraggio per animali)
che, se affetta da ergot e mischiata ai pochi cereali alimentari, può produrre stati di stordimento e ubriacatura,
sintomi sbalorditivi di miseria psichica e angosce paralizzanti alimentate dalla triste cultura dell'epoca. Un filmdocumentario su Alicudi, "L'isola analogica", testimonia le tracce di questo evento nella tradizione orale dell'isola:
dalle formule magiche per tagliare le trombe d'aria, alle donne che volavano per andare a fare provviste a
Palermo e alle visioni di altre realtà. Nel film-documentario, girato in 5 giorni, i racconti, leggende, superstizioni e
memorie segrete degli isolani si snodano tra suoni e immagini portando il fruitore dalla dimensione reale del
quotidiano verso dimensioni nascoste, oniriche, fantastiche, surreali e misteriose.. muovendosi su questa sottile
linea di separazione, il film rivela l'esistenza di una realtà parallela di Alicudi, perenne e cangiante, come quella in
cui visse Giuseppe da Copertino, in un paese del Salento poco distante da Lecce: nel seicento a Copertino
nacque Giuseppe Desa, un bambino giudicato, da chi lo conosceva, come eccessivamente distratto e buono a
nulla.. Giuseppe veniva spesso deriso per la sua ingenuità ed ignoranza finché, un giorno, pregando di fronte ad
un quadro della Madonna, si sollevò da terra e spiccò un volo.. i suoi voli divennero sempre più frequenti e
cominciò a guarire i malati, così il villaggio di Copertino, circondato da Terra rossa e foglie verde scuro degli ulivi,
divenne una realtà cosmica; il mistico, oggi, è patrono degli studenti e degli aviatori. Elio Zagami concluse che
varie leggende eoliane, su streghe volanti, etc, nascono dal consumo di pani di farina di segale parassitata dal
fungo ergot, con poteri allucinogeni simili a quelli dell'acido lisergico, che induce stimoli al volo nel vuoto. Ecco
una sua lirica presentazione: sappiate che c'è un'isola remota, remota davvero, si chiama Alikue, Alicudi.. quando
sei nell'isola, quando vuole lei, a volte si spinge indietro e lontano diventando improvvisamente così remota da
lasciarti esiliato con lei.. la voce di Eolo arriva improvvisa sui sentieri, nelle case, sulle ali del vento.. amo molto
Alicudi e amo il viaggio dell'uomo, Alicudi è il viaggio stesso dell'uomo, è un libro analogico, dove ogni sua pietra
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parla, legandosi a tutto ciò che esiste nel cosmo infinito. Alicudi, questa zolletta di terra è il centro del mondo,
l'Universo stesso dove il tempo nasce vive e muore, e io, indigeno con le palpebre chiuse, mi lascio da essa
portare in un viaggio verso il mondo più grande, verso il Grande Bardo, captando quello che gira sopra e intorno
all'Isola, fuso con lei senza paura, come esiliato in un teatro cosmico sulla groppa di un cavallo alato, Eolo, o
sopra un tappeto magico, Alikur, sull'Isola che salta silenziosa tra le ere. Le ultime epidemie di ergotismo di cui si
ha notizia sono quelle del 1926 in Russia e del 1929 in Irlanda. Una storia magica è una storia di Sud e di dubbi,
immagini oniriche e sapori forti: Ernesto De Martino, maestro del nostro sud, intuì che questo mondo, lacerante e
lacerato, esprime un profondo rapporto con l'irrazionale, con l'analogico. De Martino, da laico iscritto al PCI, aveva
capito che l'incapacità di rapportarsi al mondo magico, il suo annullamento, avrebbe fatto perdere la battaglia con
la religione, rimasta l'unica detentrice della realtà magica degli umani, con i suoi rituali, su cui esercitava un potere
ed un controllo assoluto. L'Isola Analogica, piccolo documentario del regista Francesco Raganato da Copertino,
mostra storie liminali (fantastiche e reali) attraverso la voce di Elio Zagami, primo studioso della storia magica
delle isole Eolie, cosicchè, gli spiriti che aleggiano nelle notti silenziose in riva al mare, seppur frettolosamente
interpretati come fiction e folklore arretrato, per allontanare da sé la paura dell'inspiegabile, dei sogni, seppur
mutati in simulacri da teatro o ridotti a feticci souvenir per annullarne il potenziale sovversivo, sempre tornano
dall'inconscio, prima o poi, poichè essi sono la realtà mutevole, la natura stessa della coscienza. Nel tempo delle
prime tribù nomadi sedentarizzate, germogliò il culto della fertilità della madre terra, per stimolare la vita e dirimere
i conflitti tra allevatori/cacciatori ed agricoltori. Nelle società nomadi africane e slave, prima di ogni matriarcato e
patriarcato, numerose statuette femminili con ventre, seni e glutei prominenti, realizzate in osso, terracotta o
pietra, richiamano il culto della fecondità e maternità; accanto alle vulve comparvero i falli, dal potere magicoreligioso: scopo di questi idoli (falli-vulve), una volta conficcati nel terreno o deposti nelle sepolture, era quello di
proteggere i villaggi, allontanando nemici, forze occulte e spiriti forieri di malattie e morte; mettere in
comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti, invocare gli antenati nell’ora del trapasso e interrogare i
delfini (arte delfica). Delia, tumulata ventiquattromila anni fa insieme al suo bambino feto, nella grotta di Santa
Maria d’Agnano ad Ostuni in provincia di Brindisi nel Salento, richiama il costume neolitico di calare il corpo del
morto in una fossa, ricoperto con un lastrone di pietra o inumato in qualche anfratto; a volte cosparso di ocra
rossa (ancora in uso presso i popoli della Valle dell'Omo in Etiopia), mentre intorno al cranio veniva adagiata una
cuffia di conchiglie forate. I morti tornavano al grembo della madre terra con l'auspicio di rinascere a nuova vita:
attorno al Mar Nero tale costume fu assimilato ai culti della Magna Mater (Cibele-Kali); nella Grecia medievale a
Demetra e Persefone (kore); nella penisola italica, a Ceres e Bacco; nell'India del sud a Rama e Sita (epos
Ramayana). I santuari di Eleusi e di varie isole dell'Egeo, sono dedicati a Demetra, Kore e Ade, divinità della
fertilità della spiga del cereale, della fecondità del sacro fallo di Pan-Dioniso e dell'oracolo dei delfini. Il fallo ritorna
nel culto indiano di Siva-Sakti, con la sublimazione erotica (orgasmo mistico) come sacrificio in cambio della
fertilità della natura. Diversi inni cantano i miti e riti del santuario di Demetra: 'dopo aver digiunato nove giorni, si
beveva il Ciceone, bevanda a base di ergot e altri ingredienti.. nel corso della notte sacra i partecipanti ai grandi e
ai piccoli misteri, scendevano in una cavità sotterranea per risalire al lume di fiaccole dopo aver conosciuto i
segreti della vita e della morte. Il cammino iniziatico degli adepti, dal buio giungeva alla luce della gioia mistica, si
aprivano le porte dell’universo della cura, della consolazione, e della conoscenza degli spiriti antenati di tutti i
popoli slavi-pelagi (orishàs, caboclos, mighonzi, gauwasi). Un mito narra che, i Popoli del Mar Nero avevano
appreso dai delfini, l'arte di preparare una pozione capace di espandere la coscienza umana (psichedelico) e
aprire le porte della comunicazione tra specie, a partire dal fungo (ergot o segale cornuta) che cresce su orzo e
segale selvatica: la coglievano, la macinavano e l'aggiungevano al Kikeon, il santo Graal dell'epoca. Dopo un
periodo di oblio di 400 anni (seguendo la cronologia storica di Fomenko), il principio attivo della pozione fu
riscoperto dal chimico svizzero Albert Hofmann; l'acido lisergico venne studiato da psichiatri e psicologi nel
ventennio successivo: si scoprì che, nei pazienti trattati, esso aiutava il trasferimento dell'ossigeno a livelli
subcellulari, stimolava l'ipotalamo e le zone del cervello ove sono localizzate le funzioni emozionali, al contempo
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inibiva la sfera razionale amplificando le altre modalità di percezione e comunicazione con la realtà esterna. Nel
1967, Walter Pahnke, psicoterapeuta del Maryland Psychiatric Research, lavorò con un gruppo di ricercatori, in un
pgm riabilitativo attraverso l'uso del Delysid come farmaco terapeutico d'intervento in pazienti con problemi di
alcolismo, tossicodipendenza e con ammalati di cancro in fase terminale; tale approccio terapeutico, fu chiamato:
psychedelic peak psychoteraphy. Pahnke riassunse il suo lavoro in un articolo apparso dopo la sua morte:
esperienza mistica nell'incontro umano con la morte; egli distingue diversi tipi di esperienze possibili: psicotica,
psicodinamica, cognitiva, estetica, psichedelica (o di picco, cosmica, mistica). Quella di picco ebbe grossa
importanza nel trattamento dei malati terminali e, in essa, furono riconosciute 9 caratteristiche psicologiche: egotrascendenza (o unità); trascendenza di spazio-tempo (senso di eternità); percezione in sè di gioia, pace e amore;
umiltà, timore e venerazione (senso del sacro); forte intuizione; visione dei paradossi; ineffabilità; memoria del
picco; persistenza di cambiamenti positivi nelle abitudini e nel comportamento. Nel determinare l'andamento delle
sedute, potevano influire fattori psicologici, la storia personale, le aspettative, l'umore all'inizio della sessione e la
propensione che il paziente mostrava nell'aprirsi all'esperienza: aumentando il controllo su tutte le variabili
personali e ambientali (set e setting), si poteva avere maggior probabilità di ottenere un esperienza mistica
psichedelica. La Peak experience, al vertice lla piramide dei bisogni dell'essere umano, elaborata da Maslow, è un
momento di autorealizzazione in cui si verificano processi di auto-validazione dei propri valori interiori, una volta
vissuta, la persona prova diversi effetti come perdita di paura, ansietà, dubbi e inibizioni, bilanciate da un aumento
di autostima, miglior visione di sè, degli altri e del mondo. Aldous Huxley, importante scrittore dell'epoca, scrisse
sue esperienze ed intuizioni a riguardo: "sotto l'azione delle sostanze enteogene, la valvola mentale si apre (mito
della lampada di Aladino) e, un enorme input di stimoli esterni entra in noi e stimola il nostro cervello dando vita,
così, all'esperienza del travolgente. il dr Hofmann incontro due volte Huxley, il quale gli donò il suo libro: L'Isola.
Nel libro Huxley descrive un antica cultura su di un isola, che cerca di fare la sintesi tra la sua tradizione spirituale
e la moderna tecnologia. Questa cultura usa ritualmente una medicina chiamata Moksha, ovvero un fungo che
provoca illuminazione. Il moksha veniva preso solo tre volte nel corso della vita di ciascun individuo: la prima
durante l'iniziazione dalla pubertà all'età adulta (vision quest); la seconda nella mezza età e la terza in punto di
morte, nella fase finale della vita, per prepararsi al grande viaggio. Il libro conteneva una dedica: "al dottor
Hofmann, lo scopritore originale della medicina moksha e primo sperimentatore. Hofmann prima di morire a 103
anni, disse: "la possibilità di modificare la realtà, che esiste in ciascuno di noi, rappresenta la vera libertà di
ciascun essere umano; abbiamo di nuovo la possibilità di mutare la nostra visione del mondo ed evitare
l'autodistruzione, l'Lsd mi ha aiutato enormemente a comprendere che cosa realmente esista nel mondo esterno e
che cosa è da me provocato, poichè questo utilissimo farmaco, coinvolge la vera essenza degli esseri umani, la
loro coscienza. La nostra vera essenza è la Coscienza assoluta, senza un Io (coscienza individuale) non esiste
nulla; questo nucleo, cuore dell'essere, è da sempre stimolato proprio da queste sostanze sacre giacchè sacra è
la coscienza umana, così, qualcosa che l'attiva, va trattata con reverenza ed estrema attenzione. Credo sia
essenziale per il futuro del nostro pianeta Terra lo sviluppo di strumenti che possano cambiare la coscienza
responsabile della crisi in cui ci troviamo.
Pamela narra il mito di Kore/Dyonisos, divinità chiamate in Sicilia
Libero e Libera: l'autunno copre il cielo di veli grigi e nebbia dai
monti a valle. Sfilano in cielo stormi migratori e la cornacchia grida.
L'Edera rampicante del tempio si color di giallo e rosso e il merlo
saltella nel sacello in cerca dei resti di focacce. Persefone-Core s'è
persa nei campi mietuti e i papaveri giacciono al suolo come
sangue rappreso". Pamela ravviva il fuoco nel sacello, guarnito a
rami di quercia, poi prosegue: "Or l’effigie giace in un antro buio,
vegliato dai serpenti e dal lamento della civetta. Demetra, corre per
la terra in cerca della figlia perduta. Corre a piedi nudi senza un grido, la bocca muta dal dolore. I rovi, parenti di
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gabbiani e pipistrelli, strappano i bordi della sua tunica ornata. Vaga sui monti e il vento solleva i capelli come
serpenti di Fenicia, La Dea ridente di tutto il Medio Oriente.. sulla vetta guarda l'aria, le foglie morte, i ruscelli
torbidi di fango e i boschi spogliati dal vento. Ansima il suo petto, come una fiera che rincorre la preda, e getta al
vento un urlo dolente: Persefoneeeee!! L'Eco obbediente rimanda il grido su vette e valli; gli animali corrono nelle
tane, la terra ha un fremito, nel cielo un fulmine ferisce le nubi gonfie di pioggia, che si vuotano al suolo. Scende
nell'aria un pianto infinito, e il cuore della Dea esplode di dolore: “Kore, adorata figlia, carne della mia carne, cuore
del mio cuore! L’universo piange con lei, gli animali chinano il muso a terra, gli uomini non s’accoppiano più, i fiori
appassiscono, le madri non hanno più latte, le piante non danno più frutti. La Dea piange e grida, e maledice il
ruscello, i monti, il bosco, i campi coltivati, perché tutti interroga e nessuno sa dire dov’è il frutto delle sue viscere.
Nessun Dio l’aiuta, presi dalle beghe sul dominio degli uomini. Solo Demetra può aiutare Demetra. Riprende la
corsa, scende negli orridi e nei crepacci, sale sulle vette innevate, passa nei villaggi come un tuono e gli uomini si
chiudono in casa. Ricorda quando correva nel bosco tenendo stretta la piccola mano, curava con foglie e baci le
piccole ferite alle ginocchia, rotolava con lei tra i campi fioriti del foraggio e le messi mature. Yolanda leva il coro:
"Il bel volto della Dea Madre è distorto da rabbia e dolore.. diviene furente, minacciosa. Gli Dei fingono di non
vedere, perché nel dorato Olimpo, non giunge il lamento e la sofferenza degli uomini, non sopporterebbero un
dolore così grande. Gli uccelli non cantano più, nel sacro sacello il fuoco s’è spento. La Madre non ha più lacrime,
il cielo è muto, il tempo sospeso. Sul monte sente le forze abbandonarla, s’aggrappa al pelo d’un’orsa in cerca
della tana invernale. Le unghie della Dea disperata lacerano il manto di pelliccia. Scorre sangue. Demetra chiede
in cuor suo perdono all’animale che le strofina il muso sulla veste, senza parlare si comprendono e per incanto
l’una diventa l’altra. Persefone guarda la sua prigione (tomba-utero), volto di lacrime, cuore di terrore. Lei è
scaraventata in un buio senza fine, denso d’ombre vaganti, demoni ghignanti e mostri coperti di sangue. Un regno
dominato da un dio oscuro e terribile, che odia vita e gioia: una belva assetata che si nutre della sofferenza e del
terrore degli altri. L'ha rapita mentre ornava di papaveri la giovane chioma. Perché la vita non è un'eterna beata
infanzia, ed è cresciuta destando la brama della belva? Il Dio oscuro l’ha spiegato. Proprio a lei, si, perché non c'è
gusto a togliere dal mondo dei vivi chi è già morto per la sofferenza, chi maledice l’esistenza priva di gioia e
d’amore, ma a chi desidera e ama la vita lui toglie tutto, solo questo lo compiace. Proserpina, maledice la sua
immortalità, che le impedisce di morire.. Mortali o immortali che siano, si tengono fuori dal mondo dei morti.
Demetra ora sà che Kore non sta più sulla terra, avrebbe risposto via vento al suo richiamo d’amore. Persefone è
nel Tartaro, nel mondo senza sole nè luna, privo di speranza, dove tutto si trasforma in dolore. Accanto al fuoco
spento, accoccolate in terra, le sacerdotesse intonano un Coro: "Demetra, la Madre, raccoglie le chiome e le
annoda come una mortale in lutto, straccia le vesti sotto al ginocchio che non le intralcino il cammino, il volto è
pallido, ma gli occhi ardono come fiamma. Disegna col sangue dell’orsa, che ora è il suo sangue, un cerchio per
terra, accende un tizzone e lo conficca spegnendo la fiamma nel cuore della terra. Siede nel cerchio e mormora
parole che nessuno potrebbe udire senza morirne. Kore intanto vive un incubo senza risveglio, ha freddo e fame,
ma non vuole vesti né cibo, nelle tenebre là sotto. Il Dio oscuro è nebbioso nelle forme, un lezzo di putredine e
marcio. Le offre ghignando ogni cosa: vesti, cibo, gioielli, e ogni volta lo respinge, col terrore che la violenti
sadicamente senza fine. In cuor suo invoca il nome della madre, ma Ade, che sa ogni cosa, le ripete che alla Dea,
come a tutti, mortali e immortali, è interdetto il mondo degli Inferi.. poi ella non lascerebbe mai il suo comodo
mondo per cercarti nell’Ade. Ora hai solo me". Persefone non risponde, ha troppa paura, ma è divinamente certa
che sua madre per lei affronterebbe ogni cosa. Un filo di speranza, anche se non sa come sua madre potrebbe
trarla da quel mondo senza uscita, e con un dio così potente che neppure gli dei uniti oserebbero sfidare.
Demetra mormora antiche parole pronunciate nelle notti senza luna, quando i riti erano nelle caverne e nei boschi,
e le sacerdotesse bagnavano la terra col mestruo mescolato a saliva, e davano alla Dea la forza d’uscire dalle
tenebre. Ora Demetra fa quel rito per Demetra. La terra ha un tremito, il suolo vibra, la Dea non rompe il rito, le
mani sono artigli. Tuonano cielo e terra, si spacca la roccia e appare l’orrida bocca; salgono i miasmi della fetida
caverna, brulicante di ragni, serpi e pipistrelli. Kore s’arrischia a vagare tra ombre che strisciano sui muri e aliti
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ansimanti. Continua ad andare d’un luogo ove posare il capo: vorrebbe solo dormire e dimenticare. Vaga a lungo
e non sa quanto, perché nel regno c’è un'eterna notte senza luna. Sempre più affamata e gelida lei vaga per i
meandri dell’Ade e si perde in un luogo già perduto alla luce degli Dei e degli uomini. Dopo immense caverne,
anse e cunicoli ciechi, scale su precipizi o rocce sbarrate, ponti sospesi nel vuoto e ripidi corridoi, trova uno spazio
aperto, dietro un cancello ch'ella dischiude. La gola arida e secca, nell’aria caliginosa vede un campo con alberi
d’un pallido verde grigiastro, poggia i piedi sull’erba e prova refrigerio. Un uomo curvo dissoda la terra con la pala.
S’avvicina, e lui si dichiara il giardiniere dell’Ade. Com’è possibile senza sole? Il contadino non risponde ma va
all’albero più vicino, stacca un frutto lo apre e glielo porge. Vuoi avvelenarmi? "Chi è dedito alla terra non può
desiderare il male". Persefone annuisce, anche sua madre ama la terra, e il suo cuore è pieno d’amore per tutte le
creature. Allunga la mano e accetta il frutto di melagrana. Lo porta alle labbra. Demetra percorre il corridoio
dell’Ade e i morti gelidi le corrono incontro, le chiedono panni per scaldarsi, e la Dea pietosa si toglie le vesti e le
dona, senza fermarsi. Sempre più numerose le torme dei morti le balzano attorno ed ella dà tutto, pure nastri e
gioielli. Compaiono i mostruosi cani dell’Ade, ma a un cenno le danno il passo, riconoscendo l’antica Ecate. Vaga
come una Menade invasata e i demoni l’attorniano ma nessuno osa toccare la Dea dagli occhi di fiamma.
Finalmente giunge nell’antro gigantesco di Plutone-Dioniso. Il Dio è sul trono, puzzolente, con pelo di capra,
criniera da leone, coda di serpe e corna da toro. I suoi occhi sono ciechi perché nel buio non c’è nulla da vedere.
"Rendimi la figlia", grida Demetra con freddo furore, o sterminerò il mondo dei viventi! Il Dio oscuro ride, e i
demoni con lui, mille bocche con un’eco: "Sono il re dei morti, vuoi ampliare il regno dei miei sudditi? "Se stermino
i mortali non ci saranno più figli, e quando le tue ombre si dissolveranno resterai senza morti, e sarai Signore del
nulla!" Ade ruggisce, si contorce e la coda sibila furiosa. Parla di nuovo: "A due condizioni, che mi regali ciò che
non ho avuto e mai potrei avere, e che Persefone non abbia accettato cibo dall’Averno". Sogghigna nel cuore,
perché egli può avere ciò che desidera, nel Tartaro profondo custodisce enormi ricchezze. Demetra accetta,
perché crede in sua figlia e perché può dare al ricco Dio qualcosa che non ha mai avuto e che non può avere, se
non tramite lei. Si toglie i bellissimi occhi e li porge al Dio. Ade è soddisfatto, perché ora potrà guardare
Persefone, la stupenda. Quando vede nel buio, scorge per primo il volto bellissimo della Dea senza occhi.
Demetra è la statua del dolore, ma non piange, e Pluto s’accorge che avere la vista è un dono prezioso e crudele,
perché guardando la Dea gli scendono le lacrime. Pamela, Lisa e Yolanda, sedute sulla nuda terra, battono
cadenzati i pugni al suolo, cantando la lugubre nenia. "La Dea senza occhi, nudo il corpo come ninfa al fiume,
taglia i lunghi capelli per farne una fune e la lega alla coda del Dio, che per ingannarla non la lasci sola, e giunge
nei campi dell’Ade, ma non trova la Persefone di prima. Sua figlia irraggia luce dal corpo, e le chiome sciolte
sembrano onde del mare. Corre dalla madre e l’abbraccia: Madre, dolcissima madre, chi tolse gli splendidi occhi
di turchese che s’illuminavano al guardarmi, chi tagliò le splendide chiome bionde come il grano maturo, chi rubò
le tue vesti regali? Per te, figlia adorata, avrei strappato anche il cuore, per salvarti dall’inferno. Ora Dioniso
guarda la bella Persefone e la desidera come l’unica cosa che conti nella vita, e guarda il corpo nudo della Dea, e
ne ha paura, guarda le occhiaie vuote, e ne ha una pena infinita. Ora che Ade-Dioniso può vedere con gli occhi
della Dea, vede tutto l’amore e tutto l’odio del mondo, tutta la gioia e tutto il dolore. Vuole amare Persefone ma
sente quanto finora l’amore gli è mancato, e prova un orribile dolore, tanto forte che vorrebbe strapparsi gli occhi.
Ma Persefone, che ha mangiato sette chicchi di melograno, ha pietà del Dio ferito nel cuore, e mentre con una
mano carezza il volto della madre, con l’altra sfiora il viso del Dio. Pluto non vuole lasciare Kore, che ora ama più
di se stesso, e chiede a Demetra di rispettare la promessa, non può trarre la figlia che ha mangiato il frutto
dell’Ade. Ma Persefone si dichiara libera, proprio perché ha assaggiato il melograno (enteogeno). Ade come l’uva,
si muta in vino, si trasforma e prende sembianze umane. Ora è bellissimo, un tralcio di vite gli orna la fronte, e lo
segue una pantera, nera come la luna nera, capace di attrarre a se molti fedeli. Kore e Demetra sono tanto vicine
tra loro che le chiome non si distinguono, così vicine da fondersi, di due si fanno una, donna e ragazza insieme, e
insieme formano la Luna. Da quel giorno l’Ade non è più così buio, lo rischiara la fioca luce lunare, e le nozze tra
Dioniso e Core furono splendide, tutta la terra germogliò per la loro felicità. I tre Dei son così uniti da essere uno
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solo, e le Dee sono due in una, e percorrono su un carro trainato da cani latranti il profondo dell’Ade, e da un
cocchio di cervi la terra rigogliosa. Ora sono Signori dei due mondi, e gli Dei non possono farci nulla, perchè
ormai, insieme, conoscono il dolore e la gioia del mondo, che è il segreto della vita e della morte. Kore è figlia di
Demetra, Dea della terra apportatrice di vita, e di Poseidone-Stige. Core significa fanciulla. Un giorno venne fuori
dalla terra Ade, re del Tartaro (Dioniso notturno), che la rapì su un cocchio tirato da 4 cavalli e la condusse negli
abissi. Demetra, per sfogare il suo dolore, impedì alla terra di dare frutti e tutti gli uomini rischiano di perire. Ma
Zeus-Cielo riesce a placare la Dea facendo sì che Persefone possa rimanere con la madre per alcuni mesi
dell'anno. Il culto di Demetra-Core-Ade, passò nel territorio italico insieme ai suoi misteri, associandosi alla locale
dea Cerere, con sua figlia Proserpina. Le Dee apparvero per la prima volta in Sicilia che per prima produsse il
seme del grano grazie alla fertilità della sua terra vulcanica. Nella piana di Lentini e in molti altri luoghi della Sicilia
nasce anche oggi il grano selvatico portato dalle cicogne e dal vento africano. (quartine in versi)

12.

Granodindia, GRANTURCO (nome precedente alla caduta della Grande Tartaria, che dall'eurasia arrivava alle
americhe), marzuglio, siciliano, ciciliano (Zea MAYS); nella Provincia si coltiva in quattro varietà: Mais a seme
giallo tondo (12 carlini); Masi seme giallo lungo o a zappa (Z.m. cuneato quatrilatero, 13 carlini); Granodindia a
seme rosso tondo (purpureo subrotundo, 14 carlini); Mais a seme bianco tondo (albo subrotundo). Mais è la
pianta più cara al volgo di Terra di Lavoro, reca maggior profitto personale, sebbene la sua coltura chieda terreno
umido, soleggiato e piogge estive, e la nostra posizione di rado realizza una tal stagione: i contadini si fan sempre
abbagliare dalla speranza di qualche estate piovosa e fresca che, con abbondante raccolta, consoli i loro desideri
e coroni le loro fatiche, come nel '813 e '814, evento che li ha affezionati a questa pianta, giunta a seminarsi fin
sulle alture delle montagne; nelle rotazioni agrarie Mais occupa il primo anno; nel solstizio d'inverno si rompe la
terra con l'aratro, e nei paesi pantanosi dopo 20 giorni si ricalla tirando solchi opposti ai primi, poi si cigliano i
solchi secondo la prima direzione quindi si semina appresso ai piantatori sonori.. nei luoghi paludosi si ha
l'avvertenza di piantarlo col piuolo di fianco, affinché, inondandosi il terreno, piantato nel fondo non perisca. In
Lucania il terreno si vanga da Dicembre a Marzo, poi si semina e si alza a solchi con la zappa: i contadini han per
regola che, quando la pianta ha 5 foglie, zappi a ripianare i solchi, cioè prima che lo stelo si alzi di più si rincalza a
zappa. Raccolte le spighe si fanno soleggiare all'aja, ove si battono. La varietà a Seme Rosso Tondo fa piante
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molto alte, è tardivo, caccia le spighe in alto e ama le terre cretose e fresche, le sue piante tenere van però
soggette ai guasti del verme cipollaro (Acheta gryllotalpa). La varietà a Zeppa Giallo fa pianta più bassa, caccia
prima con spighe basse e frutta più copioso. Mais bianco viene bene nelle terre paludose, fa pianta più alta e
spighe più in alto. Pane e farina sono più ricercati, sia da sola che unita a quella del grano, in tal caso si dice pane
meschiato. In alcuni paesi ogni sera si consuma ridotto in focacce o pizze cotte sotto la cenere calda, con danno
della salute degli abitanti.
Zea mais a differenza di patata e pomodoro si è subito affermato come pianta commestibile, nell'800 in Italia, la
sua coltivazione si estese nella Pianura Padana e prese il nome dei cereali minori.. l'infiorescenza femminile
(spiga in botanica) è chiamata pannocchia, mentre l'infiorescenza maschile (pannocchia in botanica) in cima al
fusto (stocco) è chiamata spiga! Mais entra nelle rotazioni con grano e foraggere, consociato con rape o fagioli, e
mescolato all'acqua riprende le antiche pratiche della Puls a base di farro ed orzo e del Macco di farina di fave. Il
granturco si espande per il profitto che riesce a garantire ai ceti emergenti, nonostante deficitario di aminoacidi
essenziali e depauperante del terreno.. come patata e pomodoro, Mais riesce a differenziarsi nei nuovi ambienti di
coltivazione: un campo di mais isolato, dopo alcuni cicli di coltivazione presenta livelli di consanguineità molto
elevati con la comparsa di anomalie genetiche (assenza di clorofilla, vedi la moderna diffusione di mais ibridi, figli
della sottovarietà indentata, più produttiva ma farinosa, meno saporito e meno nutriente); nel Triveneto è mais
giallo (Marano Vicentino) e mais chicco bianco; nelle Langhe sviluppa la varietà Ottofile, con pannocchia fatta da
otto ranghi di semi; nel Canavese è il Pignoletto o Nostrano, varietà produttiva con chicchi a punta spinosa. Mais
sua natura necessita rimescolamento cromosomico, così i maiscoltori della Carnia hanno l'abitudine di seminare
un chicco di mais giallo ogni 25 chicchi di mais bianco; lo stesso fanno i nativi dell’America Centrale che, ai
margini o nei campi di mais seminano o tollerano la presenza del Teosinte ⽲ (Euclaena mexicana), una
graminacea spontanea ritenuta la forma spontanea del granoturco coltivato. Nixtamal (dal nahuatl nextli,
cenere/polvere di calce, e tamalli pasta di mais) è pasta di mais preparata mediante bollitura della granella con
calce (idrossido di calcio), cioè, in ambiente molto alcalino. La nixtamalizzazione diventa il procedimento di
produzione di tale pasta, che, se ulteriormente trattata e fermentata, produce il Pozol. La procedura, consolidata
da millenni dalle popolazioni del Centro America, è invariata: si cuoce il mais in tre parti di acqua e una parte di
calce, la proporzione di calce può essere leggermente variata in funzione della durezza dei grani. Messo a riposo
una notte il seme di mais si gonfia e si spoglia dalle parti di scarto. La granella rammollisce e decolora,
assumendo una tonalità pallida, poi viene lavata e adoperata tal quale, oppure viene seccata o fatta fermentare: le
fermentazioni della pasta nixtamalizzata, alle vitamine, aggiunge aminoacidi pregiati. Nixtamal è base per le
tortillas, tale procedura rende disponibili i nutrienti del mais (niacina, triptofano, fosforo, potassio) e riduce i fitati,
composti organici antinutrizionali. La carenza di niacina o vitamina PP (Pellagra-Preventing), nei paesi dove
mancò l'usanza della nixtamalizzazione, provocò il flagello della pellagra. In Italia fu importato il mais ma non la
sua tecnica di preparazione, la popolazione fu liberata dalla esclusiva dipendenza cerealicola (tra i contadini
padani il mais soppiantò la coltura di miglio e panico) ma al contempo, per ignoranza delle elite, emerse un nuovo
problema: l'esclusivo abuso della polenta di sorgo o di mais come alimento base, portò al dilagare della pellagra,
malattia che divenne endemica delle campagne italiane, causata da carenza o mancato assorbimento di niacina
(vitamina PP) o triptofano (aminoacido che diventa niacina). La farina di granturco venne consumata sotto forma
di polenta insipida, priva cioè di condimenti nutritivi, i contadini di Veneto e Friuli non avendo altro cibo usavano
solo 2/3 chili di polenta al giorno; l'elemento scatenante della pellagra non fu la polenta in sè, ma la perdita di
vitamine, ovvero, i modi con cui il cereale era preparato e mangiato: la bollitura della farina di granturco (per dare
polenta) libera e disperde la minima quantità di vitamina PP che contiene; non essendo tale perdita compensata,
a lungo andare si presentavano reazioni diarroiche e cutanee fino alla demenza con tendenze suicide; fattori
concorrenti furono l'alcolismo cronico, che interferisce con l'assorbimento della vitamina. La pellagra, malattia
delle tre D (dermatite, diarrea e demenza), colpiva solo classi povere che non potevano compensare i pasti, se
non veniva curata, poteva portare alla morte in quattro o cinque anni. All'ultimo stadio a volte c'era il ricovero in

riso-cereali

39 di 53

manicomio, specie individui maschi, braccianti, che avevano solo bisogno di mangiare! La pellagra venne poi
curata con amide dell'acido nicotinico, chiamato fattore PP (Pellagra Preventing), somministrando nicotinamide
sotto forma di vitamina PP o dando pasta di mais arricchita di niacina, vitamine e aminoacidi (proteine) a scopi
terapeutici. Mais e sorgo possiedono questa vitamina, ma in forma assorbibile dall'intestino di mammiferi
ruminanti; gli umani possono assimilarla solo dopo un trattamento con alcali, così come appresero i Maya. Una
dieta alimentare equilibrata portava alla completa remissione della malattia, così, spesso, essere un pellagroso
era la strada per essere ammessi alle locande sanitarie per poter mangiare e ricevere gratis alcuni kg di sale. La
terapia alimentare restituiva la salute, poi seguirono leggi locali che vietavano di raccogliere, da fondi allagati,
granturco inacidito da usare come cibo. Tortillas sono il modo più ragionevole per nutrirsi quotidianamente di mais;
piatto gustoso di quasi tutti gli amerindi, è il modo più diretto di usare vecchie varietà locali di mais orticolo (100mq
di orto producono 20 kg di mais). La granella secca va bollita con qualcosa di basico tipo calce o cenere di legna
setacciata in volume pari alla granella, ciò rompe la buccia e arricchisce il mais, evitando, per chi lo consuma tutti i
giorni, malattie come la pellagra. Cuocere il mais fino a che cominciano ad aprirsi i primi chicchi, poi sciacquare e
schiacciare (macina a pietra o tritacarne), l'impasto va lavorato con poc'acqua per ottenere palline da schiacciare
in dischi spessi 3-4 mm. Queste tortillas vanno cotte su piastra per pochi minuti, girate e corrette di sale, le tortillas
calde presentano crosta croccante e interno umido. Arrotolate si usano come cucchiaio a tirare su il resto del
pranzo fato magari di zucca e fagioli neri messicani cotti in pentola. Ingrediente base della cucina azteca, molte
varietà di Mais sono nella valle di Tehuacàn, nella regione di Oaxaca (Messico), ma anche il Perù mostra una
collezione di tipi, diversi da quelli messicani: mais bianco, biancoperla, rosso, blu, azzurro e nero. Il nome Mais ha
origine caraibica (taino, mahis); nelle lingue italiane ha diversi sinonimi: frumentone, formentone, granone, grano
siciliano, grano d'India, granoturco, melica, meliga e pollanca: Granoturco rivela la sua origine via mare, mentre
meliga o melia indicava cereali come miglio e sorgo.. tra i Pawnee, la leggenda dice che Madre Mais a diede i
primi semi alle donne e insegnò loro a coltivarli; così le donne Aymara del Perù che, pur avendo appreso da
Sachamama a coltivare il mais nei loro chacra e a macinarlo con pietre dopo averlo sbucciato e asciugato,
mantennero l'uso di cercare e nutrirsi di chenopodi, specie in tempi di carestie e clima duro; anche oggi, con la
granella immagazzinata, donne ucraine e kirghise fan focacce, pane e paste; il surplus lo portano al mercato,
scambiano cibi, utensili, servizi, stoffe, spezie, tecnologie, notizie e nuove idee.
Mito del MAIS dolce: a Tuakare, la dèa Nakawè ebbe un
figlio, Sikoakame che, ammalatosi molto, fu dalla madre
abbandonato in un posto lontano da casa. Dopo molte
peripezie, Sikoakame giunse alla casa della zia Yurienaka e
prese a vivere presso di lei. Tempo dopo vi fu un perido di
scarsità di cibo, cacciagione, piante coltivate, ecc., così
Sikoakame prese a girare per trovare del cibo. Tempo dopo
incontra una colomba e prova a ucciderla con una freccia ma..
la colomba magica gli dice di non farlo perchè lei è la padrona
del cibo e può aiutarlo nella sua ricerca.. lei lo sfama con
zuppa di mais nero contenuta in una zucca, poi gli dice di
tornare l'indomani alla sua casa. Sikoakame torna e invece
della colomba trova una signora e un vecchietto, suo marito,
che gli danno ancora da mangiare tortillas e zuppa di zucca,
assieme a loro vivevano nella casa tante figlie: Yoame maisnero, mais-azzurro, giallo, bianco e variegato, inoltre, le
donne-fagiolo antico (mume, usiema), i signori-zucca e gli altri
semi. Sikoakame chiede agli anziani di comprare del mais da
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portare alla zia Yurienaka, ma essi, chiedono alle proprie
figlie-mais chi vuole accompagnarlo.. dopo varie prove e
peripezie, infine Sikoakame torna a casa della zia con Yoame,
la fanciulla-mais nero, ma deve rispettare alcune norme:
Yoame non deve lavorare, ma deve stare nella ciotola sopra
l'altare del ririki, fino al tempo della semina. A mezzogiorno,
mentre Sikoakame lavorava nei campi, sorelle e fratelli semi vennero a trovare Yoame e ben presto i silos
traboccarono di semi di mais, fagioli e zucche. Yurianaka prese il mais, lo mise a bollire e poi lo pestò su una
macina; finito che ebbe di fare le focacce, le portò al ririki e li mangiò assieme a Sikoakame poiche, la fanciulla,
aveva con sè la sua zucca col brodo di mais. Il ragazzo lavorò nel campo per 4 giorni, buttando giù alberi,
strappando le erbacce e facendone grandi mucchi (scerbatura), sembrava ricevere aiuto dai watakame (le sue
dita divenute lavoratori).. finito che ebbe, riposò nel campo e sentì risuonare un tuono ad oriente..andò al tempio e
chiese alla fanciulla: 'dimmi come devo procedere; Yoame rispose: prendi un ramo di pino, acciarino e un esca,
accendi 5 falò ai 4 punti cardinali e al centro della milpa, poi quando salirà il fumo prendimi con te e portami in uno
dei silos (ikis) che mio padre ti ordinò di costruire. Il fumo salì alto e divenne nube.. Kutzaraupa il dio del tuono
disse: il ragazzo ha bruciato bene il coamil, tutto è pronto, fra poco pioverà; piovvè assai e la cenere fu bagnata e
portata fino al mare! Dopo le prime piogge Yoame disse: ora posso abbandonare il ririki, domani andremo
assieme a tua zia nel coamil. Giunti al centro della milpa Yoame tocco cinque volte la terra col dito, là dove furono
fatti i falò, là crescerà il mais.. la madre accese una candela e Sikoakame, invitato da Yoame, pregò: oh dèi dei 4
punti, mandateci la pioggia, il coamil necessita acqua. Al centro del coamil crebbe la milpa, poi a oriente, ponente,
nord e sud, l'intero coamil verdeggiava coperto dalla milpa. Torniamo al calihuey, a casa nostra propose Yoame,
questo fu il primo giorno che nacque il mais. Poco dopo la pannocchia tenera maturò e le crebbero i capelli, così
tutti e tre tornarono nel coamil e Sikoakame tagliò le pannocchie: a sud tagliò la bianca, a nord l'azzurra, a oriente
la gialla e la rossa, a ponente-mare la colorita e nel centro tagliò la nera; nel frattempo tagliava i fagioli, il wave, la
zucca.. e tutti i semi li buttava nella sottana-marsupio di Yoame. Di ritorno al ririki, la ragazza chiese in offerta la
cioccolata preparata, Sikoakame impugnò il suo muvieri e le offri la tazza e disse: la cioccolata ti farà riposare,
rimarrai sempre qui sull'altare e noi verremo al ririki per portarti le offerte. La milpa divenne secca e il mais
riempiva i silos. Yurianaka intanto, assillava Yaume con la richiesta di aiutarla a macinare il mais.. una mattina la
fanciulla, esasperata, accosentì, scese dall'altare preparò una pentola e fece bollire il nixtamal: mais cotto con
acqua e cenere (o con calce se disponibile), poi lavato e macinato per fare la pasta delle focacce di mais. Quando
il nixtamal fu pronto lo mise a raffreddare un poco quindi lo macinò sulla pietra e, le sue mani iniziarono a coprirsi
di sangue così la pasta veniva rossa come la carne della ragazza; smise di macinare e andò via per un sentiero
nascosto. Sikoakame quandò tornò, rimproverò Yurienaka, poi andò alla casa del mais.. nulla da fare Yoame non
gli fu restituita e nemmeno le altre fanciulle-mais, ora chiuse nella loro camera.. se hai dei soldi ti daremo 5
chicchi per la semina, mais di colori diversi come hai chiesto la prima volta, e 5 litri di zuppa di mais per il tuo
nutrimento.. da oggi non sarà più come prima, lavorerai molto a buttar giù la boscaglia, a bruciarla (non più
uniforme), a seminare col bastone e scerbare il coamil; quella sarà la tua vita, ecco il mais, torna a casa.
Sikoakame tornato che fu, pose il mais sull'altare e invitò Yurienaka a fare il nixtamal con 2 chicchi, come ordinato
dai genitori di Yoame; seminarono i chicchi, scerbarono e, a ottobre, raccolsero e portarono le pannocchie sulle
spalle, come ancora oggi fanno gli huicholes: lavorano e si stancano senza l'aiuto diretto di Yoame. Oggi, anche
santa Rosa Veracruz, versione cristianizzata della Madre-del-mais, ripone il suo bimbo/a in un campo seminato. Il
Mais dolce usato nelle milpas, è sacro poichè può crescere in quasi ogni tipo di terreno e clima ed è una delizia
che permette di fare molti piatti. Martin parla delle MILPAS, campi seminati delle società indie mesoamericane,
luoghi della verdadera vida: i nativi messicani si definiscono, 'Mais con i piedi'; le feste legate alla milpa sono
momenti di congregazione tra comunità umane e il ciclo della coltivazione; in Messico, una festa della Milpa è
quella di Guelaguetza: tortilla della milpa dei Zapotechi. Cosa impedisce lo sviluppo nel mondo della milpa? La
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sua bassa produttività. In un ettaro di terra può produrre al massimo una tonnellata di mais ma.. le milpas sono
meno suscettibili alle diverse malattie e piaghe, donano maggior diversità di prodotto (cereali, legumi, frutti) e di
alimenti: dal mais si può estrarre la canna di mais, le pannocchie e i funghi eduli che nascono dentro pannocchie
chiamati Huitlacoches; nelle stagioni delle piogge abbonda una erba ricca di vitamina A chiamata Quelites; le
zucchine crescono sotto fagioli e mais, e si raccolgono molto prima, così le chilacas, che, lasciate seccare,
diventano chiles guajillos. A fine agosto o metà settembre, le pannocchie appena raccolte si mangiano grigliate..
si invita gente per la elotada, mentre il resto si lascia seccare e si tengono da parte i chicchi per fare delle tortillas
a mano; il mais è pure dato agli animali i quali, in cambio, recano concime alla milpa. Milpa in lingua nahuatl si
dice milli-pan (� dòu, bean, legumi): campo seminato, oggi viene usato anche per riferirsi a piccoli campi ritagliati
nella giungla, coltivati per poche stagioni e poi abbandonati a permetterne il riposo.. la tecnica milpa produce
mais, fagioli e zucche, poi si allarga ad altre leguminose (fave) e cucurbitacee, a pomodori, peperoncini e quelites
(erbe silvestri commestibili), tra cui amaranto e chenopodio: nella Milpa il mais sale al sole mentre i fagioli si
intrecciano ai suoi forti steli, riempiendo la terra di necessario azoto, così zucche (squash) in rapida crescita
prosperano negli spazi di mezzo. A seconda della zona, altre colture son piantate: girasoli, pomodori, avocado.
Una milpa è pure un campo pulito da poco, in cui i contadini piantano contemporaneamente una dozzina di piante
diverse (consociazione): mais, avocado, diversi tipi di zucca e di fagioli, meloni, pomodori, peperoncini, patate
dolci, jicama, amaranto e mucana. I raccolti della milpa sono nutrizion. ed ecologicamente complementari. Mais è
carente di amminoacidi di lisina e triptofano, che il corpo richiede per la produzione di proteine e Niacina; i fagioli
contengono lisina e triptofano; le zucche forniscono vitamine; gli avocado i grassi. La preparazione della milpa è
un atto centrale, sacro, che tiene unita la famiglia, la comunità, l'universo; Milpa forma il nucleo dell'istituzione
della società indiana della Mesoamerica, e la sua importanza religiosa e sociale supera quella economica e
nutrizionale. Il ciclo milpa richiedeva 2 anni di coltivazione e 8 anni di riposo del terreno, senza uso di input
esterni, esso ottimizza spazio e cibo disponibile (moltiplica un seme di mais in 800 semi) e può diventare
insostenibile solo se portato a livello di coltura industriale intensiva: in meso e sud America una miriade di varietà
di mais sono ancora coltivate per la farina delle tortillas, tamales, porridge, stufati, bevande e snack; nelle regioni
temperate la maggioranza del mais viene coltivato per farne insilati, mangimi animali, prodotti industriali
(estrazione di amido e olio o bevande alcoliche e bioetanolo) (le Oche selvatiche evitano i campi di mais ogm).
Martin, seduto sotto una quercia, canta in versi i miti miti
del popolo Huicholes: Watakame tagliava gli alberi, lui è
l'antenato, Noè dei Wirarika, insegnò loro a cacciare, e
coltivare il mais preparando i campi con fuoco al centro
(metodo slash & burn). Un giorno la dea Nakawè parlò a
Watakame che talgiava alberi: costruisci una piroga
poichè fra 5 giorni (mesi) cadrà molta pioggia e io voglio
che tu ti salvi; prendi con tè una cagnetta nera e una
manciata di semi della milpa.. le bestie (macine, pentole, e
altri attrezzi artificiali) si ribelleranno contro i loro padroni e
li mangeranno tutti. Finita la canoa, Watakame si imbarcò
con i semi, la cagnetta nera e la dèa Nakawè.. dopo alcuni giorni approdò su una riva, scese a terra e costrui la
sua casa, quindi, come sua abitudine, per 4 giorni lavorò la terra poi, tornando a casa trovava sempre focacce
(tortillas) cucinate; un giorno scoprì che era la sua cagnetta nera a prepararle così, usando mais sciolto in acqua e
cenere; così prese la sua cagnetta nera e le tolse la pelliccia, quella divenne una donna, così lui la chiamò
Tashiwa, colei che è lavata con acqua di farina di mais. Watakame parlo a Tashiwa: poichè ti piace impastare
d'ora in poi potrai farmi da mangiare e badare alla casa, tu sarai mia moglie. Per 4 giorni dormì con la cagnadonna (lupa), il quinto si unì e alcuni giorni dopo nacquero due gemelli, un maschio e una femmina, così che la
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terra spopolata di genti, potesse ancor riempirsi. Tutto ciò Tamatz Kallaumari lo vedeva da Cerro Quemado, da lì
vedeva tutto. I due figli di Watakame e Tashiwa furono i primi ad andare a Leunar. (quartine in versi))

WIRARIKA, pellegrinaggio a Wirikota presso le milpas
Huicholes o nei Chacra degli andini o negli orti dei ladini, durante
la festa delle pannocchie e delle zucche, Martin ritrova il valore
delle fiabe, allegria ed abbondanza con duplice scopo:
desacralizzare le primizie e 'portare i bambini huicholes a fare un
viaggio simbolico a Leunar, condotti dai cantori-sciamani. Al
mattino presto tutti si raccolgono nel cortile del ririki, davanti un
altare carico di pannocchie, zucche, candele, fiori, collane di
carne di daino e peyote secco e teste di Tamaz; questa volta le
donne sono in prima fila coi loro figli. Alle sette il marakame suona il tamburo ornato di ghrilande di Tagete e inizia
a cantare la ballata del viaggio a Cerro Quemado, alla spalliera della poltrona cerimoniale stanno borse contenenti
gallette (i peyote dei bambini). Lo sciamano offre agli dèi tejuno e cioccolata a mezzo dei 5 muvieris che ha nelle
mani, quindi prende il volo e canta.. eccoli tutti i bambini, io li ho portati, ti salutano Nostra Madre Tatei Matinieri!
aiutali che non si ammalino, che crescano forti così che un giorno possano venire a trovarti nella tua casa fiorita.
Tatei li saluta abbracciandoli uno per uno. Il maracame interrompe il canto per venti minuti, poi riprende il viaggio
a Viricota mentre le madri dei bimbi accendono una candela; i padri si rivolgono a Viricota: Tu sei il secondo dopo
nostra madre, abbiamo mantenuto la promessa fatta al cantore, qui vengono i nostrri bimbi e poi, fra 5 anni,
verranno loro stessi di persona a salutarti. Riprende il maracame: fra poco arriveremo al Cerro Quemado, dove ci
aspetta Tamaz Kallaumari.. e tutti son presi dall'emozione, i nonni battezzano i nipotini (muvieri nuovo) col nome
sognato dal nonno la notte prima della cerimonia; le madri con una mano tengono la candela accesa e, con l'altra,
aiutano i bimbi a suonare le maracas. Davanti al cantore stanno allineate pannocchie e le zucche, rappresentano
bambini e bambine (uomo-zucca, donna-pannocchia).. dopo 4 ore è finito il viaggio virtuale, il cantore prende
congedo da Tamatz e promette di tornare l'anno venturo al prossimo raccolto, poi, con i suoi muvieris, saluta gli
dèi e dice: se gli dèi ci danno vita e ci ordinano di venire, faremo il viaggio per terra con i padri dei bambini, verrà
chi avrà voglia di venire.. uno dei suoi aiutanti distribuisce le gallette ai bambini e genitori, poi dice scherzando:
abbiamo trovato tanti peyote, stiamo attenti a non ubriacarci! Dopo aver sostato a Leunar, in volo si parte per il
ritorno, chiedendo benedizioni agli dèi e alle madri che si visitano in ogni colle e in ogni pozza.. infine atterrati al
villaggio, si mangia brodo di carne, fagioli e tortillas. Le primizie ornate di fiori restano sull'altare.. il maracame
torna a cantare e suonare il tamburo, ora i sonagli dei bimbi e i muvieres sono appesi alla sua sedia, il loro suono
serve, durante il viaggio dei bambini, ad attirare l'attenzione degli dèi così che si accorgano di loro. Martin parla:
siamo andati a Catorce, abbiamo adempiuto alle nostre promesse, ti pregiamo Madre nostra di badare ai nostri
bimbi e continuare a donarci la pioggia, ora dobbiamo salutarci, torneremo l'anno venturo. Siamo felici come
bambini piccoli ogni volta che sentiamo l'amore di queste piante spettacolari: possiamo essere mais che cammina
oppure zucca, fagioli e frutti di bosco con i piedi.. Noi tutti possiamo avere cose belle senza causare danni a noi
stessi, ai nostri simili e al nostro pianeta, la Terra si sentirà felice nella nostra letizia.
Tra gli HUICHOLES di san Andès (loro chiamano se stessi Wiràrika), Martin
conobbe Antonio Carillo (don Tonio), un Marakamè (nome dato dagli
huicholes ai loro sciamani-preti), come lui iniziato a Virikota, attore e sindaco
di un paesino vicino che, dopo qualche tempo, lo invitò in un pellegrinaggio
mistico; il prete-sciamano portava una bisaccia contenente i bastoni del
comando (tatoutzi), simboli di autorità civile e religiosa, nutriti e riveriti di
continuo. Gli Huicholes sono pellegrini accaniti che marciano secondo un
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rituale stabilito, teste reclinate e braccia incrociate sul petto, il volto in raccoglimento interiore persino tra la folla
delle cittadine traversate.. tutti gli anni fanno viaggi alla costa di Nayarit (abitata da Aramara, Dea del mare), a
Tecata (carne nel cuore della montagna dove nacque Tatevarì, nono Fuoco) e a Catorce, il deserto di San Luis
Potosì dove cresce il sacro cactus e dove abita Tamatz Kallaumari, bisnonno Coda di Daino. Tale regione è la
terra santa dei wirarika, dove gli Dei-antenati realizzarono le gesta della creazione al tempo delle origini, così
rocce, piante, sorgenti, pantani, caverne, burroni, o colli, son tutti legati a un qualche fatto mitico (vedi jukurpa
australiano) o a un rituale. Negli ultimi anni il Messico ha fatto concessioni minerarie a multinazionali del Canada
nell'area di Real de Catorce, qui le ruspe hanno iniziato a desacralizzare anche il Cerro Quemado, luogo simbolo
della religione Huicholes.. don Tonio Carillo, uno degli ultimi marakame, chiede aiuto agli umani di tutto il mondo
che hanno a cuore il futuro dell'umanità e della vita sul pianeta Thera.. Durante il pellegrinaggio a Catorce, i
Marakamè aprono porte inesistenti coi loro scettri di piume di uccelli (Muvieris), ascendono alla cima di Leunar (il
Colle bruciato) per una scala sciamanica su cui sono posti 5 altari azzurri.. il cactus sacro è daino e mais allo
stesso tempo, richiamo di un'associazione antica tra una divinità dei popoli raccoglitori (peyote), una dei popoli
cacciatori (daino) e una dei popoli agricoltori (mais). Il Daino è il Dio principale degli huicholes, nei vari miti appare
come il Dio del Vento Tsaurishikame (il più vecchio, colui che sa tutto, il più saggio degli dei), Tatevarì, etc. Il daino
rinasce come rinasce il mais: il cibo dei daini è composto da 5 piante poco identificate (amole, jiukusha, outushapochota, shawe, utzi. Jatumari invece è il cibo rituale che si offre ai daini morti (cioccolata, gallette e minestra di
mais o wawe) e a Teishitaima, la Fanciulla-Pannnocchia. Masha è il nome generico che si dà ai daini; vi sono
daini maschi e daini femmina e i loro nomi derivano dalle aquile le cui penne sono usate nei muvieris dei
maracame. Tamaz Kallaumari (fratello maggiore, elder) è il daino principale, il grande sciamano che sta a Viricota,
sul Cerro Quemado, cioè Leunar, il posto sacro in cui si recano le anime dei morti; bisnonno coda di Daino è così
chiamato perchè precede Tatevarì il nonno Fuoco e Tai il Padre Sole. I tre daini principali incarnano lo sciamano e
i due suoi aiutanti, così come la triade: daino-peyote-mais. I maracame si considerano interpreti di Tamaz;
l'astuccio che custodisce i loro muvieris riceve il nome di Kallaumari e, per tutto il tempo che dura la cerimonia, lo
vedono seduto sopra di esso, così, il loro canto è solo un dialogo sostenuto col maestro degli sciamani; alla fine lo
ringraziano e la divinità svanisce con la brezza del mattino. Il maracame prende il suo posto tenendo ai piedi l'itari
e comincia a cantare.. preghiamo Te, cara madre, di trattenere i tuoi figli daini perchè non vadano in altri posti
lontani.. Te nonno fuoco, ti porteremo con noi perchè allontani i serpenti, gli scorpioni, gli animali selvaggi, ho già
parlato coi daini e perciò ti preghiamo di aiutarci nel posto dove andremo.. le donne che rimangono verranno tutte
le notti e accenderanno le candele, così staremo tranquilli nella sierra.. anche a voi pannocchie, a te mais, ti
porteremo con noi e ti daremo da mangiare il sangue del primo daino che uccideremo, perchè tu guarisca, perchè
ti alimenti e, al ritorno, alimenteremo anche il mais che rimane, così non abbia fame e dia buoni raccolti. A
mezzanotte il cantore riposa e parla con i cacciatori e le donne, la caccia al diano significa cose importanti.. così
la moglie del cantore sa bene cosa significa e dunque parla: quando mio marito sarà morto e verra un altro
Tatevari, sua moglie devrà avere un idea di cosa significa la Caccia al Daino, si và a caccia perche il Mais non
abbia fame, il sangue del suo cuore feconda la terra del coamil perchè in essa cresca il mais, voi donne dovete
aiutare gli uomini, come? non accoppiandovi con altri uomini nel periodo sacro, pregando, rimanendo fedeli,
digiunando e accendendo candele a mezzanotte, se qualcuna di voi non adempie a questa usanza-dovere, gli
uomini soffriranno invano, il mais non avrà il suo alimento.. il maracame conosce ogni dettaglio delle cacce
passate, e mostra la sua sapienza divinando su ciascuno di essi, ciò assicura il successo di un rituale basilare
nella vita del suo gruppo.. infine dice: tutto è stato compiuto, tutto è stato cantato, stanotte abbiamo promesso di
partire con te, nonno fuoco, e ora è venuto il momento di partire, aiutaci, le nostre mogli ti manterranno acceso nel
calihuey come noi faremo nella sierra, specie in fondo ai burroni, perchè i meticci non vedano il fumo e vengano a
disturbarci esigendo dazi di carne sacra. L'atteggiamento con cui si realizza la caccia è ancora un misto di sacro e
profano, passione venatoria e religiosa, il Daino è il loro dio più amato e la sua morte presuppone: il giubilo del
cacciatore e la pena del credente per averlo abbattuto, più della carne, il suo sangue sacralizza ogni cosa, inoltre
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un huicholes in quel momento innamorato è poco fortunato nella caccia, per fare una preda deve sradicare dal
suo cuore tale sentimento che può rovinare la sua missione, egli deve amare il daino, con eros e thanatos.. il
daino morto è solo carne e sangue, il suo spirito è volato via in compagnia delle sue madri e padri; gli huicholes
uccidono decisi i loro daini, pensano che Tamaz Kallaumari è vivo a Leunar e che i daini rimasero nella sierra per
essere cacciati, seguendo l'esempio degli dèi che appresero l'arte di cacciarli da Parìtzika, il gran cacciatore che,
appariva sotto spoglie di un poderoso Cervo invocato dai cacciatori per aver fortuna nella caccia. Il Daino � lù
(cervo, deer) è una divinità dei popoli cacciatori dei deserti del nord, chiamato Tabazi fra i Coras, Tamatz fra gli
huicholes, è sia la divinità dei daini sia il dio dei cacciatori, è il Signore degli animali (Pan, Siva Pasupati). Mazatl è
il daino per gli aztechi, simbolo della siccità e del fuoco dei deserti e, nel loro calendario, il sole stesso è indicato
col nome di Daino. La dea Itzpapalotl (Farfalla di ossidiana) sta sopra il cactus rotondo poichè è la dea della terra
e si ciba coi cuori dei daini, essa è il viaggio del peyote tra terra e fuoco, ridestato nel coamil (interno/esterno) di
ogni fedele. Il Daino è legato al fuoco, al sole, alla stella del mattino, al peyote, al mais, ubiquo e mutante come
l'aquila Werika. Nelle pianure di Zacatecas, ai lati di Valparaìso si innalzano pioppi argentati, vigneti, acacie
mezquite e huizache e ginestre di fiori gialli (paesaggio che Martin ritroverà nella valle tufacea del Biedano dove
sorge il Therabuti); case con mattoni crudi e porte con la metà superiore aperta, per evitare che entrino cani
randagi, a dar luce alle casette; donne vestite a festa che vanno a dorso di asino; uomini che marciano dietro i
muli carichi di canne di mais.. su un sentiero degli huicholitos buttano giù, a sassate, alcuni fichi d'india rossi e
deliziosi; calzano pezzi di pneumatici al posto dei sandali huaraches in quanto già consumati dalle camminate..
portano canestri, bisacce, bottiglie e zucche contenitore che, dispongono attorno ai falò quando sostano sulle rive
dei ruscelli. Loro van matti per le piume di tacchino che, con ago e filo di ixtle, dispongono a corona sulla cupola
dei loro cappelli. Il falò cerimoniale viene acceso dal guardiano-del-fuoco, un marakamè che si identifica con
nonno Fuoco (Tatevarì), anche detto Uomo delle Frecce che, guida la fila di pellegini segnando il passo e
portando il tabacco (macuche, Cuore di Fuoco), l'esca per il fuoco e la pietra focaia (oggi cerini e rami di pino); a
fiamma alta il marakame recita: Tatevarì Nonno Fuoco, vogliamo che ci accompagni questa notte, andiamo verso
oriente, al paese di Viricota.. è il tempo di lavare i nostri peccati; così i peyoteros gettano ritualmente dei rami nel
fuoco. Tale rito aiuta a che il trapasso, dal profano al sacro, si effettui senza pericolo, così, oltre alle purificazioni,
si muta l'ordine quotidiano del mondo, dando nuovi nomi e nuove autorità temporanee, alle persone e alle cose
(rito dei soprannomi), e scelgono il compagno di viaggio (valore dell'amicizia, cameratismo); lo spazio teatralerituale comico e carnevalesco, appaga le nuove esigenze extra-ordinarie. I neofiti son detti Matewame, colui che
non sa e che poi saprà, colui che per la prima volta segue la strada del peyote. Confessa i tuoi peccati di carne,
giacchè il mitico Mautiwaki, aprrendista marakame, in origine violò il voto giacendo con una prostituta, così si
ritrovò malconcio, storpio, uomo-lupo, punito a calci e cornate da Tamaz Kallaumari.

Wirikuta, luogo sacro ancestrale, patrimonio di tutta l'umanità
La confessione al tempio o nel pellegrinaggio a Viricota riporta la purezza: offensore e offeso son costretti a porsi
sopra gli oltraggi ricevuti, nello spazio magico dove la vita ordinaria non conta. Lo sciamano si prende cura di tutti,
purifica e toglie la stanchezza, pulisce i sandali dei pellegrini con i suoi muvieris e cantando la canzone del coyote
Samuravi (il coyote si aggira di notte quasi immune dai pericoli), affinchè li tengan lontani da fatica, scorpioni,
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serpenti e diavoli della strada, così fu al principio e così è ora, secondo l'uso di Nonno Coda di Daino: siamo
fratelli del coyote Samuravi, ci accompagnano le divinità dei punti cardinali, i sandali ci porteranno al paese di
nonno Coda di Daino e alle montagne dove vivono in compagnia il daino nero, bianco e azzurro, e dove i peyotes,
mutati in rose, formano ghirlande sulla cima di Leunar, il Cerro quemado (la montagna bruciata). Le notti nel
deserto son gelate, così si nutre Tatevarì, Nonno Fuoco e si ascoltano le sue storie visive (scintille): il deserto
viene sacralizzato nei minimi particolari, usando miti antichi e nuovi soprannomi: il regno delle opunzie è un
equilibrio di volumi e vuoti, spine lucenti e macchie di frutto ne sono gli ornamenti, detti fichi d'India (el nopal), son
creature verdi pungenti, aggressive, capaci di battaglie e colonizzazioni di rovine urbane, lente ma spettacolari,
strisciando e radicando errano nel deserto, lo arano e coltivano lungo il loro percorso fornendo cibo a milioni di
messicani ma imponendo loro usi e costumi dei raccoglitori; le opuntie come i vulcani sono un pò dapertutto in
Messico, simboli nazionali nello stemma di Tenochtitlàn e della Repubblica; portate anche nel Mediterraneo, le
opunzie, fichi d'india (Nopal) hanno aiutato anche il contadino povero dell'Italia meridionale, come in Messico,
seminati nelle crepe della lava eruttata dal Vesuvio lavorano per lui, le loro radici sgretolano le rocce e creano la
terra che, arricchita poi con Ginestre e Sparto, fà prosperare i vigneti: a Catorce e Pompei, gli uomini bevono vino
e mangiano frutti e foglie tenere del Nopal in omaggio alla vittoria di queste piante pioniere. La flora del deserto
ricorda quella sottomarina od urbana, così le palme Jucca appaiono indios, meticci e gringos, tutti fatti di pietre
colorate, come Quetzalcoatl, dio-eroe del neolitico mesoamericano, avvolto nel manto del silenzio e attorno, i
vecchietti (agavi cactus), pentole e candelabri (comitl, cactus di varie forme e stazza), alcune flessibili e dure
come l'acciaio, altre aiutano le piccole e indifese a celarsi fra le pietre e asperità del suolo; tutte durante la siccità
si afflosciano ma bastan due piogge che i loro avidi tessuti assorbon tutta l'acqua a portata delle radici, la carne
riacquista vigore e, finite le piogge, le radici han stritolato ghiaia e sassi creando humus e germinando su pietra! I
giganti attirano l'attenzione, ma i pigmei acquistano valore al tempo del confronto cno Gulliver.. Giunti al deserto di
Catorce, un suolo ghiaioso e calcareo su cui si stende il tappeto aspro e lacerato delle cactacee e piante
microfille, pochi pastori e contadini indios salgono a Leunar, il colle quemado, teatro di un fatto cosmico serbato
nella memoria dei wirarika, qui il vento freddo delle cime agita le chiome e le bandierine rosse dei muvieres che lo
sciamano passa su spalle e teste dei compagni invocando l'aiuto degli Dei e soffiando via stanchezza, peccati e
malattie; le offerte cominciano a riempire un piccolo cratere: frecce, fiori di mais, candele, una testa di daino
disseccata, canti e preghiere, e tutto acquista altra luce là dove cresce il Divino Luminoso, li a Viricota, m'illumino
d'immenso! tutto torna sacro, l'atmosfera si distende e precede la grande cerimonia. Lo sciamano dispone sull'itari
(stuoia) gli oggetti del culto, muvieris di piume, una testa di daino, frecce, ciotole e bottiglie con sangue animale o
acqua portata dal mare, dal lago e dalle grotte; l'uomo delle frecce accavalla i tronchi per il falò mentre da milpa
vicine giungono pannocchie di Mais, quando il fuoco arde sicuro sprigionando fumi profumati, il gruppo
abbrustolisce le pannocchie nelle ceneri calde e comincia a mangiarle.. dormimmo nei sacchi affumicati dal falò,
parlando ridendo e ascoltando storie dell'attore-marakame. Il mais ha elevato potere calorico (4% lipidi, 9%
protidi, 70% amidi), l'infuso delle barbe che accompagnano la pannocchia, è diuretico e sfiammante, si usa nella
cura di edemi renali, coliche nefritiche, ritenzione di urina e calcoli. Nel gelo dell'alba mangiammo focacce di mais
e pannocchie, preparando le offerte seduti attorno al fuoco. Ecco il tabacco sacro, Cuore del Fuoco, ci guiderà al
nascondiglio del fratello maggiore, bisnonno Coda di Daino. Il Divino luminoso rimane invisibile così il tabacco
macuche, involto a talismano, permette di scoprire il Daino-Peyote e protegge da scorpioni, serpenti e insidie della
boscaglia. Senza il tabacco, inutile è lo sforzo di cercare, chi lo vede prepara la freccia e le offerte da depositare
nel luogo sacro che, presto diviene un altare (ciotole votive, testa di daino su bastone, pietre tonde con occhi di
dio, candele ornate, bottiglie con acqua, pannocchie e frecce votive); accese le candele recita il marakame: che
gli Dei ci concedano più vita per poter cantare.. siamo giunti alla terra santa di Viricota, abbiamo braccato e ucciso
nostro fratello nascosto fra l'erba, così portiamo agli dei le loro offerte, loro acqua, loro vino, loro sangue, loro
mais, loro ciotole e loro frecce.. pregiamo tutti di guidarci e concederci buona fortuna nella caccia, coglieremo il
Nierika e Tu, fratello Maggiore, quando ti abbiamo scoperto hai pianto come un daino, perdonaci, gli Dei lo hanno
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detto, se c'è vita per tutti, un daino deve morire. Martin dissottera il peyote con il machete e lo pone in una ciotola
speciale, poi, con una freccia, trafigge il cactus più volte e con la punta bagnata, pregando, tocca le guance, i
polsi e le offerte.. il peyote tagliato in fette è nel calice del marakame, lo mette in bocca ai fedeli peyoteros
(eucarestia) e getta il resto al centro dell'altare, ricorda poi la festa delle primizie (pannocchie Mais e zucche), che
nel suo paese, diede inizio al ciclo del peyote. I fedeli a occhi chiusi masticano lentamente, poi si ungono la
pancia con la saliva impregnata del sugo del cactus.. concluse le cerimonie alle 9.30 del mattino, i peyoteros si
disperdono in cerca delle piccole stelle vegetali. Faticando con le ceste sulle spalle, vagano per ore nel vasto
tavolato, con occhi da cacciatore e raccoglitor di funghi, penetrano tra i cespugli, seppur isolati, quando uno trova
un posto fruttuoso chiama gli altri a unirsi, accoccolarsi e tagliare i cactus.. i fantasmi degli huicholes che
muoiono, vanno a Viricota e si aggirano a lungo per il tavolato in cerca di Tamaz Kayumari. Nascosto dalla
vicinanza di altri cactus parenti o dissimulato fra rocce e calcari, e difficile trovarlo, anche con l'aiuto del tabacco;
durante la siccità il suo corpo si contrae e quasi scompare nel collo della radice come in letargo invernale, poi,
giunte le piogge ritrova turgore.. Tutto è immobile nel deserto di Viricota, ma quando verrà la notte, il Daino
Azzurro, il maestro dell'estasi canterà loro le canzoni di cura, i monti parleranno e i cactus, mutati in ghirlande di
fiori, inizieranno le loro ronde magiche attorno alle loro cime. I pellegrini continuano a riempire i loro canestri, a
sera tornano infine pieni di spine e di graffi ma, mutati negli Dei di cui ostentano i nomi, pensano solo alla prova
che li attende al calar della notte attorno al falò: da essa dipenderà la salute dei bambini, un buon raccolto
agricolo e, sopratutto, la rivelazione del loro futuro, se resteranno anonimi agricoltori oppure saran scelti da Tamaz
Kallaumari per cariche supreme di cantori, guaritori e leader del loro popolo e comunità; aspettano con sacro
terrore e speranza. Vuotano i cesti e sbucciano i cactus, li tagliano e legano in pezzi, formando collane, così come
si fà con la carne del loro animale sacro, infatti, la pelle delle radici somiglia a quella delle corna dei daini. Il
peyote non autorizza diversioni personali, uscire dall'orbita umana per entrare in quella divina è prova pericolosa,
terra incognita, con rischi e significati imprevedibili: essere Dio, partecipare a qlcsa della sua essenza non è
comodo, tutti i sensi si amplificano ma gli Dei percepiscono in modo estraneo alle possibilità umane, mondi aldilà,
fuori del tempo o mai, senso di unità ed assoluto e smontaggi dell'io.. lo sciamano, per raggiungere il potere degli
Dei ha dovuto lanciarsi nell'abisso, correre un pericolo mortale e sottostare a ogni genere di prove e di rigori. I
Wirarika per gestire questo rischio hanno elaborato un immenso rituale, sacralizzando la pazzia e incorporandola
a un sistema di miti e simboli, capace di abbracciare la crescita spirituale, i raccolti e la salute dei bambini. I
pellegrini mangiano la medicina attorno al falò.. il Daino Azzuro canta loro la canzone (Martin e i marakame hanno
sentito la canzone e la cantano accompagnandosi con violini): Viricota, Viricota | chi sà perchè pangono le rose?
chi potrebbe dirlo? chi potrebbe indovinarlo? | la strada delle rose passa di qui, da Viricota | dicono che tu giri da
queste parti e io vengo a cercarti | anche se non sono come te, senza peccati | io giro da queste parti, io vengo
per Te. Il Daino Azzurro esce dal falò o appare nell'aria, egli incarna anche il Dio del Vento. Canta una sola volta e
gli sciamani devono imparare a memoria la canzone per poterla trasmettere agli altri.. tutti sperano di udire la
voce di Tamaz ma solo ad alcuni la grazia viene concessa. Altre canzoni parlano della sorpresa con cui si vedono
le cose del mondo: chi sa perchè i monti si fermarono, là a Viricota, chi sa perchè i monti parlano, là a Viricota |
volano i fiori, girano i fiori attorno a Cerro Quemado, e dal cuore di nostro Nonno nascono il Daino e l'itari | gli dèi
stanno parlando, ci parlano e nessuno riesce a capirli | ma ecco la freccia infissa nel centro dell'itari, la freccia
capisce la lingua degli dèi | accanto alla freccia ora si vede la serpe azzurra Jaykayuave, l'interpete degli dèi, colei
che conosce il linguaggio della freccia | nasce la Pioggia dall'itari, si scatena e si sente il msg degli dèi: Fratelli è
giunto il momento di fare la freccia della pioggia | la corda appare nella bocca della freccia e di nuovo si alzano le
nubi e si formano gli dèi dei quattro punti cardinali | parlano fra loro, si capiscono, sono d'accordo, poi tutti si
alzano nell'aria, volano intorno a Leunar, nello scendere a terra vedono la freccia che segna il luogo dove nacque
il Daino | là c'è l'ituri sacro e disteso sull'ituri riposa Nostro Fratello Tamaz Kallaumari; altre narrano l'origine del
rituale, nell'età fluida in cui gli Dei percorsero la terra e nominarono le cose.. così gli Huicholes vedono nascere
dai lecci i loro strumenti musicali (canzone per fare un albero), dalla stuoia itari del marakame, vedono sorgere il
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bisnonno Tamaz Kallaumari, incarnando la trilogia del Peyote-Daino-Mais. Partì il mare, dal mare, passo | e dietro
il mare vennero tutti gli Dei | gli Dei passarono come fiori, vestiti di fiori | arrivarono alla placenta, al posto da cui
erano nati | dalla placenta uscì la nube e dalla nube il ririki | dal ririki nacque il daino che si mutò in mais, che si
mutò in nube e piovve sul campo, sulla milpa | Il mare parlò agli Dei dei cinque punti cardinali e dal mare venne il
Daino Azzurro, con Mari suo fratello minore e molti altri piccoli daini | allora si videro la freccia e la testa del daino
entrambe sull'itari, gli dèi capirono il messaggio della freccia che si mutò in nube, il msg della testa che si mutò in
pioggia, e andarono al coamil e lasciarono la loro offerta | cosa accade nel coamil, cosa accade nel seno di
Nostra Madre Tatei Urianaka? si dissero gli dèi, occorre sapere cosa accade là | nascosti nel bosco assistettero al
divino parto, e videro nascere dall'itari le canne, le giovani pannocchie e le rotonde zucche, il fiore giallo del tuki
che gli dèi tagliarono e strofinarono nelle palme delle mani, con la polvere del tuki dipinsero tre strisce sulla faccia
| dissero gli dèi: Wiwatzirra fu la culla del Daino e sarà il suo sudario perchè là lo stenderanno quando lo
uccideranno nella montagna | a queste parole usci dal mare azzurro il Daino Azzurro Marrayueve, ergendosi dritto
sull'itari, e a nord, a sud, oriente e ponente, apparvero Daini Azzurri. Gli indios sono sciamani e contadini allo
stesso tempo, sacerdoti incaricati di alleggerire le tensioni del loro gruppo e uomini che lavorano i campi con un
palo (dibble stick) e le loro donne macinano il mais su un lastrone di pietra. Doti innate, prove dolorose da
sopportare e tecniche complesse da padroneggiare sono l'apprendistato dello sciamano, asceta solitario che deve
entrare in contatto con l'aldilà, aiutare il suo popolo senza aspettarsi alcuna retribuzione materiale; egli non vive
del sacerdozio ma per il sacerdozio, in ciò sta una delle ragioni della sua vitalità. Il cantore poi raggruppa tutti gli
dèi sull'itari e canta: nel Tepari sta la figura del Daino che gli dèi videro correre per una Terra bianca | Kallaumari
dice, 'oh dèi la vostra magia mi è sempre strana, il Daino era nel Tepari e voi lo vedete correre per una terra
bianca, avete il potere di fare tutto, conosco le vostre candele, io ve le consegno | dissero gli dèi dei 4 punti,
'questa è la nostra offerta, così ci verrà sempre consegnata | Kallaumari domanda 'come faremo perchè i bambini
non si ammalino più? | ecco la nostra riposta 'fate una freccia, una ciotola, una candela, poi dovete cacciare un
daino, se c'è vita per i bambini, un daino deve morire | Tatevarì nonno Fuoco dice, poichè gli dèi non sanno
mangiare, mangerò io per loro.. ecco poi le voci dei kakaullaris 'è venuto il tempo di parlare con il mare... vedo il
coamil, tutto si è aperto, tutto si è visto | si riempì di canne e di pannocchie e fra di esse sorsero le orecchie di
nostro fratello Daino Azzurro | Lui saltò dritto sulla Madre Terra, il Daino è l'itari che si sta rinnovando, tutti gli dèi
sono incaricati di condurlo ai quattro punti | seduto rimase l'itari presso il fuoco, dall'itari sgorgo un ramo e dal
ramo le frecce, poi la ciotola, il fiore e tutto divenne nube | la nube cresceva come la milpa, nacque Watukari,
cresceva e parlava, nacque il mais, nacque il daino, nacque l'itari e da esso crebbe il leccio | il leccio tuonava
come la pioggia, io lo abbraccerò lo farò fiorire tutto, mise radici il leccio e si piantò nei quattro punti, lì disteso si
vide l'itari, che si mutò in nube e piovve di nuovo sulle montagne.. Martin dopo aver mangiato il sacro cactus a
Viricota ebbe un sogno mistico, una rappresentazione teatrale nel deserto in cui recitano Tamaz Kallaumari
(chiamato anche Wawatzari), il peyotl (chiamato Jikurì) e Tatevarì il Nonno Fuoco. Jikurì parla della sua mutazione
in daino e Tatevarì parla della sua mutazione nel peyotl e nel daino .. sul calar della sera, trovandosi i peyoteros a
Viricota, esce Tatevarì Muviereya, abbraccia il Jikuri e dice: parleremo ora con Tamaz. Tamaz Kallaumari parla per
primo: i tricolori che escono dalla mia bocca sono le parole che noi usiamo, io sono il capo di tutti, con i miei
muvieris, con le mie corna ci capiamo gli uni con gli altri. Ci siamo riuniti tutti e tre perchè i nostri fratelli ci adorano
e vivono confidando nella nostra saggezza. Tatevarì dice: hai parlato bene Tamaz, tu sei il nostro capo, tu ci dai
ordini, e senza di te non ci è concesso il potere di fare e disfare. Jikuri parla: ha ragione nonno fuoco, io sono il
corpo di Tamaz Kallaumari, i fratelli che vengono a Viricota alla mia ricerca e mi trovano mutato in Tamaz
Wawatzari sanno di trovarmi così perchè io obbedisco ai loro ordini. Loro mi mangiano, io sono il loro cibo, io
entro nel loro cuore e pensiero, corro per le loro vene e arrivo al centro della loro carne ed ossa. Quando mi
mangiano viene loro un torpore che affloscia tutto il corpo e così si accorgono che io sono il Jikurì. Io mi concentro
su coloro che mi desiderano e mi amano, offro loro il sogno, la forza, rivelazioni, do loro la vita, mostro loro ciò
che devono vedere e insegno loro a conoscere le cose e i segreti di questo mondo. Quando cade la notte a

riso-cereali

48 di 53

Viricota sognano i tricolori che escono dalla punta dei muvieres, i tricolori sono le parole degli dèi di Viricota, e
prendono la forma di un venticello. Questo è ciò che vedono i nostri fratelli quando mi mangiano a spicchi, ogni
spicchio porta in sè i pensieri del mio cuore; molti dicono che si tratta di ubriacatura, ma non è vero, l'ho già detto,
sono le manifestazioni del mio cuore. Appaio loro a mezzanotte specie ai miei fratelli che possono sentire e
vedere. Vivo con te, Tamaz Kallaumari, con te Nonno Fuoco, dando canzoni dai miei fiori; i fiori sono le mie
rivelazioni, le mie canzoni, quelle che mostrano il mondo così com'è, quelle che portano le mie storie e vincono le
vittorie di Viricota. Tatevarì: guarda, anch'io so mutarmi in diverse figure, anch'io so mutarmi in Tamaz, sono il Dio
Fuoco, la vampa selvaggia fatta per incendiare e bruciare; guardate bene come alzerò i miei muvieres, guardate
come escono dalle fiamme le corna del fratello Tamaz Kallaumari e come dalle sue corna sboccino fiori gialli,
rossi, bianchi e azzurri, visto? Io sono Lui e sono anche il Jikuri, così ci riuniamo noi tre e ci comunichiamo la
nostra sapienza. Tamaz dice: dice bene il nonno fuoco.. sentite sentite dice il maracame ai peyoteros: guardate le
scintille che sprizzano dai muvieres di nonno fuoco, sono fiori che narrano le storie sacre degli dèi, storie che
dovete serbare nel vostro cuore, così che domani possiate ricordate tutto ciò che avete udito e visto qui a Viricota.
Marakamè mi vedi? chiede Tatevarì. Si ti vedo e capisco anche le tue parole; Tatevarì: bene avete sentito qlcsa
che riflette il nostro segreto, accade una volta l'anno solo qui a Viricota. Tamaz Kallaumari: bene abbiamo parlato,
se voi commettete una mancanza verrete puniti, il Jikurì e Nonno Fuoco sapranno punirvi, sto per tornare alla mia
dimora e mi congederò con cinque fischi.. I fedeli ascoltano in mezzo ai sogni questi dialoghi fra gli dèi e quando
comincia a ripparire la luce dell'alba e Tamaz Kallaumari fischia per la quinta volta, i pellegrini si svegliano. Molti
Wirarika, chi più chi meno, sono incapaci di sottrarsi al contesto religioso che regola la loro vita fin dall'infanzia
così, quando si comunicano col peyotl, in modo conscio o inconscio si aspettano sempre qlcsa di concreto dalla
divinità nascosta nel sacro cactus; molti aspirano ad essere marakamè, un ruolo sociale, potere per combattere i
fattucchieri a pagamento, divenire cantore, avere un buon raccolto, salute per i figli, etc. Spesso si resta a metà
strada nel percorso per divenire sciamano, forse perchè manca l'audacia e la fiducia in se stessi, elementi tipici
dei marakamè, così l'esperienza col nierika (specchio, faccia di Dio) gira sempre attorno al problema o al
desiderio che ossessiona l'aspirante, sebbene, per ogni huicholes, il viaggio è sempre legato a un itinerario fisso,
tracciato dagli dèi tra monti e deserti, una promessa di salvezza, fino all'ascesa alla cima del Leunar, dove sorse il
sole appena nato; per un wirarika la dispersione dell'io si traduce in una comunine col tutto, così la paura
annuncia la presenza della divinità; egli sente i canti degli dèi, delgi alberi, delle rocce, delle acque, vede Tamaz
uscire dal fuoco e mutarsi in fiori strani e luminosi, in ghirlande che cingono la cima di Leunar, e i fiori diventano
daini azzurri e i daini nubi, e le nubi pioggia che cade sulle loro milpas. Martin narra poi del ritorno dei peyoteros: il
Ciclo del peyote iniza con la Festa di Pannocchie e Zucche (ott-nov), e termina con la festa del Mais tostato
(Esquite) che ha luogo a metà maggio, nel cuore della siccità delle loro terre.. pellegrini sono contenti di esser
ritornati dal tormentato viaggio a Viricota, di aver ritrovato la loro casa, oltre la capanna o la piccola stanza dai
muri di fango senza finestre dove dormono e muoiono, è la vastità del loro paesaggio, gli animali domestici, il
mais, gli spiriti. La reintegrazione dei Peyoteros richiede una quarantena, ovvero un passaggio rituale dal loro
carattere sacro, che gli impedisce di tornare subito alle loro case e alla vita profana quotidiana; le loro mogli, dopo
essersi purificate dinanzi al fuoco, si avvicinano e gli parlano, qualcuna piange convulsamente, ma tutti si lasciano
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trascinare dai sentimenti di ritorno al focolare; le mogli hanno recuperato i mariti, ma in loro c'è stato un
cambiamento, sono e non sono gli stessi, metà uomini e metà dèi, il loro carattere sacro impone un rispetto che
esclude per ora le effusioni personali. I Peyoteros si schierano di fronte a Nonno fuoco e si liberano di una parte
della loro pericolosità: con i loro muvieris gli sciamani toccano soalle e teste di tutti, a mò di saluto, giacchè ancora
non possono toccarli con le mani (noli me tangere!). Siamo tornati bene, dice Hilario (fratello maggiore di
Antonio/don Tonio, amico di Martin), di nuovo ti ringraziamo Nonno Fuoco di averci guidato a Viricota, e di averci
permesso di tornare alle nostre case; tutti siamo qui con te, insieme siamo andati a Leunar e insieme siamo
tornati. Mentre le donne vanno salmodiando: siate i benvenuti nel vostro paese, vi rendiamo grazie, avete portato
la medicina, il sangue del Daino, l'acqua sacra di Tatei Matinieri, la salute per i nostri bambini e l'alimento per
Urianaka, la terra, grazie a voi gli dèi ci hanno aiutato.. viene fatto un turbante di penne di corvo per la moglie di
Hilario, è la Madre del Mais.. poi, nella piazza dove è stato ucciso il toro, l'odore del sangue versato al suolo e
leccato dai cani, si scioglie nell'atmosfera dei canti, di fumo e di passione religiosa: inizia la Festa del peyote; nel
Calihuey il Nonno Fuoco riposa, i suoi mille occhi luminosi osservano il graduale manifestarsi degli effetti della
medicina. La Milpa che circondava il calihuey ha lasciato il posto a un paesaggio giallo e devastato, un campo di
stoppie che aspetta le prime piogge.. le uniche macchie verdi sono le foglie nuove dei roveri. gli huicholes sono
affaccendati nei preparativi della festa, uomini e donne si dipingono il volto (punti e strisce) con usha, preparano
vino tejuino, minestre, tamales (pasticci di semola di mais e diversi ingredienti, cotti e serviti avvolti nelle stesse
foglie della pannocchia. Tutti bevono peyote macinato e sciolto in acqua.. donne, uomini e bambini venuti dai
villaggi vicini animano la piazza, tra banchi di cottura del cibo, odori, tossi, voci.. e contadini accampati presso il
calihuey con i loro fiaschi di sotol e tequila. Nel calihuey tre ragazze ballano su un tronco vuoto tenendosi alla
cintura, il tronco-anaconda risuona come un tamburo, mentre gli ospiti con le loro mogli, sono oggetto di attenzioni
e cortesie ininterrotte, con vesti e cappelli laceri, abituati ad essere umiliati e maltrattati dai contadini dei dintorni,
quegli omaggi li commuovono in lacrime, vivono pietrificati nell'intensità dei loro sentimenti, passato quel
momento di crisi, tutti stringono la mano al maracame e bevono sotol e tejuno. I peyoteros tornati da Viricota, han
finito di disboscare i loro campi, in attesa delle prossime piogge; sacralizzano le terre del calihuey da cui si ottiene
il mais per fare il tejuno, che verrà tostato nel comal alla fine della festa; la terra del calihuey è un pezzo di
montagna mezzo disboscato, coperto di sassi, alberi magri (e magici) ed erbacce, ma per gli huicholes significa
una vera ricchezza e il centro del mondo. Alle 9 si dirigono al coamil continuando a suonare i loro violini, chitarre,
maracas e risate, abbattono gli alberi rimasti usando machetes dalle lame ricurve e scegliendo con metodica
precisione i punti che offrono minor resistenza; i magri tronchi secchi e senza foglie vengono abbattuti, poi
scavano un buco e il maracame con i suoi muvieris, si rivolge prima agli dei dei 4 punti cardinali e poi alla fossa
che occupa il centro del coamil con acqua di Viricota sacralizza i chicchi di mais e le altre offerte, tutte collocate
nel buco, poi tre grandi cactus toccano tutte le offerte e le persone risacralizzando tutto; il buco viene poi coperto
con tronchi e rami quindi il maracame dice: Qui madre Terra, Tatei Urianaka, ti diamo il tuo cibo, la tua bevanda, le
tue offerte, come hanno disposto gli dèi, ti preghiamo o Tatei Madre, di continuare a darci buoni raccolti e di
ordinare la pioggia, perchè i tuoi figli, gli huicholes, possano continuare a vivere; ora che hai mangiato e bevuto,
mangeremo e berremo noi. Thera mangia e dà da mangiare; reclama il suo cibo perchè a sua volta possa
alimentarci. La notte del Venerdi fanno un falò di canne, bruciano il cappello ornato con la coda del bisnonno
Tamaza, indossato del maracame tatevarì che li ha guidati e riportati da Viricota, si liberano dagli obblighi, il fuoco
che li purificò e consacrò, ora brucia i simboli della loro consacrazione, li spoglia della investitura sacra, strappa la
loro maschera rituale, si cancellano dal volto i segni del peyote, i cappelli riprendono il loro vecchio aspetto, il
passaggio dal sacro al profano addolcisce il loro ritorno al quotidiano (attraverso il disordine), ora loro possano
iniziare sicuri la loro vita profana. Un anziano che la scorsa notte fu morso da uno scorpione, è ora rimesso e
confids i segreti dei maracames: Quando si canta bene esce fuori una bella nuvola; se il cantore non canta bene
non piove sul coamil, questo è certo! La frenesia della danza e festa, con grida e salti, è il rovescio dell'ascetismo
nel pellegrinaggio; tutti i caduti e gli ubriachi, sono presi, da un corpo volontario degli huicholes, e posti sotto
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l'ombra di un albero, dove non corrano pericoli. La Freccia è la preghiera dello huichole; nelle malattie, nella
semina, nei viaggi sacri, nelle feste e cerimonie si fanno frecce, presentate come offerte che esprimono tutto ciò
che si desidera, Martin dice: se ho bisogno di parlare con gli dèi metto piume sulla freccia.. il cotone la corda e la
pittura esprimono i miei pensieri. , avvisa la divinità. vi sono più tipi di frecce: dei bambini, della stregoneria, della
ricamatrice.. quando una bimba ha 5 anni, suo padre o un parente prende una serpe con cui sfrega le sue guance
lasciandole un impronta azzurra; prima di liberare il serpente gli legano addosso un piccolo tessuto, ovvero una
petizione alla Dea serpente affinchè insegni a ricamare alla banbina, così portano pure una freccia con panno
ricamato al calihuey, così che gli dèi rinforzino l'insegnamento della serpe. La freccia dei bambini porta agli dèi la
notiza della nascita di una bimbo, mentre, l'arco e il braccialetto (che ammortizzava i contraccolpi dell'arco) si
usano affinchè Parìtzika gli insegni a cacciare e a difendersi. La freccia della stegoneria è fatta per nuocere, così il
compito dello sciamano consiste nel sognare dov'è nascosta la freccia, scoprirla e distruggere la fattura. In caso
di malattia, i guaritori sognano a mezzanotte il dio che ha mandato la malattia, se il malato è grave o moribondo,
fanno offerte di una freccia, ciotola e candela e implorano l'aiuto degli dèi, poi, per mezzo del loro canto, gli si
rivela il destino del paziente, si uccide un animale e il sangue serve a sacralizzare le offerte.. se ritorna la salute, i
familiari portano le offerte alla dimora del dio irato che ha provocato la malattia. La febbre di Martin accentuava il
carattere fantastico e un poco delirante delle sue visioni alla luce tremolante dei falò che illuminano a tratti i volti
bellissimi dei fedeli; entra ed esce dal dormiveglia e sente, come venire da lontano, i canti degli sciamani ripresi e
prolungati, a fine verso, dalle voci acute dei loro aiutanti; il cielo risplende di stelle e il fumo dei fuochi ascende
chiamando le nuvole che nascono dal mare; all'alba ha inizio la Danza del Peyote, con le sue musiche che
ricordano quelle del Buiti africano: un indio ballava la danza e, da oriente, uscivano visioni e figure di piccoli
negretti che ballavano assieme ai danzatori.. portano zucche con acqua sacra, teste e pelli di daino, fucili, frecce,
lacci, e lo Scoiattolo (simbolo del prete) che verrà sotterrato poco prima della conclusione della cerimonia; uomini,
donne e ragazzi, ballano formando un cerchio di fronte al calihuey, sollevando nubi di polvere, si lanciano in avanti
con tutto il corpo a tempo di musica, fanno un passo lungo, poi uniscono i piedi e colpiscono la terra perchè gli dei
li ascoltino nelle loro dimore inconsce e sotterranee: un giovane dalle gambe atletiche segna il ritmo e dirige le
evoluzioni, è il modello e la guida per tutti; la danza si fà più rapida e.. puntuale sorge Padre Sole, esplode la
gratitudine e l'allegria, la coscienza che un dono sacro si è rinnovato ma richiede sacrificio e cooperazione di tutti
gli uomini: rinasce la vita, la luce indora le erbe secche così che le stoppie, i solchi, le pietre, tutto si muti in una
materia vergine; s'impone il gran miraggio/miracolo della mattina della creazione, la nuda creazione che andrà poi
contemplata. si uccide il toro rimasto legato tutta la notte presso il calihuey, il suo sangue alimenta il sole così
come lo spesso latte del peyote; i maracame intingono nel sangue e nel cactus le frecce e le focacce, con esse
aspergono il sole rivolti verso oriente, poi aspergono le pannocchie tolte dal calihuey, le tamalas, le teste e le vesti
dei fedeli. Infine si spengono i falò con l'acqua sacra e riprende a lungo la danza del peyote. Il Sabato, penultimo
giorno della festa, si preparano nuovi regali per gli ospiti, ognuno d'essi provoca una crisi nell'uomo delle frecce
che, piange convulso e la sua emozione contagia tutti i presenti, ospiti e invitati; a mezzogiorno alcuni invitati
offrono a loro volta una recita di teatro comico: una donna che, come le principesse combattenti (amazzoni) vince
diversi uomini, provocando molte risa tra gli uomini della maloca/calihuey.
Nel pomeriggio Hilario offre a Martin e compagni, accampati presso la milpa, una grossa ciotola di peyote,
ciascuno ne beve mezza tazza, a intervalli.. mezz'ora dopo inizia nausea e malessere crescente, cresce la
bronchite arricchita da polvere, veglie prolungate e digiuni, qualcuno vomita e poi, improvvisa, la forza evocata si
risveglia, tremenda e misteriosa, nessuno sà cosa chiederà, così sale la paura, una subdola paura d'impazzire, un
terrore senza un luogo.. il cervello si difende dal pericolo di essere violato secernendo orrore, tutto accade in
modo istintivo (inconscio) quando l'Io si trova denudato e appare la terra incognita, ciò che non si conosce. Il Sè
vede, ode e sà tutto, è dovunque, e stabilisce con noi un rapporto misterioso; la paura che ci giudica, minaccia e
impedisce di penetrare, se sparisce assieme al suo terrore, allora la verità ci si può rivelare in maniera chiara e
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immediata; Martin prosegue: il mio io si estende sugli alberi,
le rocce, gli abissi, gli umani, i daini azzurri, gli uccelli, tutti i
tipi di templi, e tutto acquista senso ed unità: l'orecchio ode
la tosse dei bambini, il rumore del vento, voci e risate umane
a distanza, e il suono ritmico dei piedi dei danzatori che
colpiscono la terra per avere udienza dagli dèi sotterranei (e
inconsci); in questo abbraccio cosmico emerge il sollievo e il
terrore scompare. Scopro di essere luminoso, emetto figure
di luce, il Divino luminoso mi ha divinizzato in un dio.. un dio
incapace di contenere le nausee e i vomiti, giacchè lento è il
processo di divinizzazione, gli spasmi mi lasciano sudato..
nierika mandala dei Wirarika

ora mi si rivela che sono un panteista, un ebbro di Dio, come
gli huicholes e i sufi dell'India. Poi scompare tutto ed emerge

la solitudine, l'abbandono, la certezza della vecchiaia ma, come posso essere già vecchio? sotto la paura vedo le
metamorfosi ed emerge la | prima lezione del peyote: il sacro è un mistero tremendo e fascinoso; tutta ha eguale
importanza e acquista senso nell'unità di ieri, oggi, domani e mai: questo cane che abbaia ha abbaiato all'inizio
del mondo, e abbaierà fino alla fine di ogni storia, seconda lezione del dio-cactus. Il mondo è una grande illusione,
una metamorfosi continua, ecco la terza lezione, sempre sul punto di scoprire il segreto del mondo, e ci sfugge..
mi trovo a contemplare, scopro le meraviglie del creato, foglie secche che diventano arazzi, attore e spettatore tra
gli ebbri del tempio, e la musica di molti animali. Infine alla domenica mezzodì, inizia l'ultima cerimonia, l'esquite,
la tostatura del mais, fatta dalla moglie del maracamè, investita per l'occasione del ruolo di Madre del Mais; si
sgranano pannocchie di vari colori legate con una coda di daino, si gettano i chicchi in un disco di argilla posto sul
fuoco e il maracame li asperge con acqua di Viricota, la donna spazzola i grani di mais che saltano nel disco (pop
corn) come fauni danzatori, richiamando un ultima volta la magica caccia al daino-peyote, Mais-Daino-Peyote la
sacra trilogia della vita Huicholes. Martin riassume il
pellegrinaggio dei Wirarika di sanSebastian , un pò diverso da
quello di SanAndrè e santa Catarina.. attorno al falò raccontava il
viaggio a Viricota e invitata ogni tanto i suoi ospiti: mangiate
peyote, è la nostra vita, e ballate come abbiamo ballato a Viricota,
tutto è stato compiuto.. sta albeggiando, ballate e suonate i vostri
strumenti come facevate a Viricota; gli ospiti esclamano
piangendo: siamo benedetti Tatewarì, tutto è stato meraviglioso,
abbiamo conosciuto Tamaz nel suo campo, grazie a te maracame
di averci tras-portato a Viricota. Lui dice: ringraziate Nonno Fuoco, lui vi ha curati e protetti lungo il viaggio, ora
date le acque sacre alle donne, versatele sulla loro testa e ringraziate ancora.. questa festa è finita grazie a
Tatewarì e agli dèi di Viricota, ci è stata concessa più vita, mangiate peyote e bevete tejuino, rallegratevi e
continuate a suonare i corni e i violini. Nei colloqui rituali prima della partenza dal calihuey del villaggio, mentre
viene accatastata molta legna, il maracame dice alla compagnia: ci siamo riuniti per fare il viaggio a Viricota, che
ne dite? ve la sentite? io sono deciso ad accompagnarvi. Uno degli uomini risponde: io non posso venire.. perche
non puoi? ho da fare nel mio coamil, cacciare il daino, lavorare per mantenere la mia famiglia.. Il maracame
risponde: penso che faresti meglio a venire, là a Viricota abbiamo la nostra vita, quella è la nostra strada, sono
queste le cose nostre più sacre; se non vuoi venire perchè hai troppi peccati non importa, li confessi e rimani
pulito da tutte le colpe. Un altro dice: dai coraggio, conoscerai Viricota e i matewames avranno più vita.. va bene
trovo il coraggio, al ritorno in qualche modo sistemerò il mio coamil. L'indomani mattina il maracame chiede
ancora: allora siete sempre d'accordo a venire a Viricota? siamo decisi. Allora dovete tutti fare il bagno al fiume..
di ritorno al Tukipa il maracame assegna un nome-ruolo a ciascuno come se li battezzasse; poi dà ordini alle
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donne e nonmina un anziano vecchio a cui da la corda con i nodi da sciogliere ogni sera, invita le mogli a curare
nonno fuoco e rimanere fedeli ai loro mariti durante il periodo del pellegrinaggio (circa un mese) poichè, essi,
porteranno indietro più vita e, se esse li aiuteranno dal calihuey, essi torneranno in salute. Tekumana, io ti lascio la
corda e le loro natiche, sei autorizzato a sculacciarle se non ti obbediscono.. poi i peyoteros salutano piangendo
le loro mogli e si allontanano per il pellegrinaggio, alcuni allegri perchè sanno già, altri piangenti perchè non
sanno.. il maracame li invita a suonare e ballare arie di gioia, intonano canti al ritmo di violini, corni: queste sono
strade che portano a Viricota, le seguiamo fedeli al nostro patto, ah quanto è bello il fiore del Peyote! andiamo nel
suo campo dove quel fiore è nato come un daino che riposa e dove si nasconde tra l'erba di Viricota.. alla sera
riuniti attorno al Nonno Fuoco che tutto conosce e sempre li aiuta, il maracame parla: Noi non sappiamo niente di
niente, facciamo questo viaggio per vedere e conoscere tutto, Tatewarì è un gran Tewari (fuoco) sacro e niente gli
sfugge; non ha bocca, nè mani nè piedi ma ha più cuore e cervello di noi, egli manda prove e segni, ma non
cedete, camminate allegri e pensate che stiamo andando a mangiare più vita; alcuni vengono per conoscere, altri
per diventare maracames e cantori; Tatewarì è il gran maracame che insegna, colui che ci chiede la fatica e il
digiuno, manteniamo gli occhi su di lui e restiamo al suo fianco.. guardate compagni, fratelli, caricate le vostre
bisacce e seguite i passi che io, maracame, farò, così arriveremo presto a Viricota; queste usanze belle ci furono
insegnate da Nonno Fuoco. Nei giorni che abbiamo camminato avete sentito fame? sete? tristezza o allegria? dite
la verità. Siamo molto allegri rispondono i peyoteros, ciò che facciamo, vediamo e impariamo è qualcosa di
nuovo.. poi i matewames vengono bendati, potranno vedere solo i talloni dei compagni che li precedono,
preservano la vista sino a quando arriveranno a casa di Nostra Madre Tatei Matinieri.. sulla sponda dello stagno il
maracame parla: Tei A madre mia, regina mia, siamo venuti a visitarti nel tuo campo da molto lontano, soffrendo
fame, sete, stanchezza, qui porto i miei fratelli con me, come stai Madre mia? I peyoteros salutano la Madre,
prendono una candela e preparano le offerte, poi il maracame prende acqua con la sua ciotola e la versa sulle
teste dei matewame (neofiti) dicendo: ora conoscerete la vita e l'amore che c'è nell'acqua di Tatewarì, poi li
sbenda e li gira verso Viricota e dice: guardate gli dèi di Viricota! Si ora abbiamo la vista, Viricota, dicono i neofiti,
abbiamo visto gli dèi.. non lasciate le vostre offerte nell'acqua poichè i meticci le rubano, le consegneremo a
Viricota.. suonate i vostri corni, violini e chitarre per dire addio a Tatei matinieri, addio madre mia, andiamo a
Viricota; giunti all'abero della pittura, si dipingono il volto con disegni di aquile, daini e soli. Avanzano fino a
Viricota e il maracame prepara arco e frecce mentre dice: ora sapremo dove ansima Tamaz Wawatzari; tu vai a
braccarlo da destra, tu da sinistra, ordina a due peyoteros, riprendono la marcia con gli occhi fissi a terra, di colpo
il maracame scaglia la sua freccia e i pellegrini vanno sul posto, guardate bene dice il maracame, ho trafitto
Tamaz (il cactus), tutti gli pongono la mano sopra dicendo: Fratello Maggiore com'è andata? il maracame disegna
per terra la forma del daino poi dice: seguite le direzioni delle sue zampe, corna, etc, troverete molti fiori e tenere
pannocchie (peyotes); dopo aver raccolto un pò, tornano sul posto del peyote-daino trafitto, lo tolgono da terra e
lo pongono sull'erba con gli altri cactus, accendono candele e il maracame canta: Tamaz Wawatzari siamo venuti
a conoscerti nel tuo campo, a Viricota, con molta gioia e piacere, perchè tu ci dia più vita, Ti abbiamo portato delle
offerte che sono la tua vita e che le riceverai contento come lo siamo noi. Il maracame taglia il peyote a fette e lo
mette in bocca ai pellegrini dicendo: questa è la tua vita, così vivrai per lunghi anni, tagliano poi gli altri cactus e
tutti ne mangiano le fette e dicono: mangeremo il tuo corpo e carne, perdonaci gli errori e le colpe che abbiamo
potuto commettere lungo il cammino, veniamo da lontano stanchi, con fame e sete, prego, perdona i tuoi figli. Il
maracame dice: Tamaz wawatzari dice che siete tutti perdonati, che potete disporre del suo corpo e carne e che
troverete molto tutù.. ora si alzano i peyoteros e si alza Tamaz mutato in aria, se va fischiando verso la cima del
Leunar e lungo la strada lascia loro vari segnali perchè lo seguano, dall'alto si burla dei peyoteros e dice: Eh
pensavate di uccidermi, pensavate che le frecce del maracame mi avevano ucciso, ma non è vero, io sono vivo e
vi aspetto sulla cima del Cerro quemado. Il maracame gli risponde piangendo: si è verissimo, non ti possiamo far
nulla, tu hai la virtù che rinasci sempre, anche se ti abbiamo mangiato ritorni sempre in vita, ah Tamaz come ti
servi dei tuoi poteri! Maracame è colui che può fare e disfare, con l'aiuto di Tamaz Kallaumari. Quindi i peyoteros
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lo vedono sul Leunar e tornano al fuoco acceso, ormai ubriachi e tutti si mettono a mangiare ancora peyotes, 15
cactus li danno ai matewames.. tutti accanto al fuoco, seri, senza dire nulla. Giunta la mezzanotte sentono un
venticello caldo o freddo, Tamaz ci ha trovato, è venuto fin qui mutato in vento dice il maracame, e ricorda loro di
lasciare le offerte a Leunar. Quando compare il sole si sparpagliano sul tavolato di Viricota raccogliendo cactus
sacri e, al calar della sera, tornano al fuoco carichi e ubriachi. Il maracame li passa in rivista e, se manca qualche
pellegrino, lo manda a cercare e dice; bisogna cercare nostro fratello lo avrà perso Taweakame, il dio ubriaco.. lo
trovano a vagare assorto tra le rocce, quindi il maracame gli chiede: cosa ti è successo? l'altro risponde: ho
trovato un Taweakame che mi ha offerto focacce gialle e azzurre (cactus) e io le ho mangiate, così mi sono perso.
Dunque tutti mangiano cactus fino a mezzanotte e.. vedono uscire dal falò fiori gialli, azzurri, verdi e rossi di
Tatevarì e il maracame sente cantare Tamaz: i bei fiori di Viricota sono diventati i muvieris di Tatevarì, sono fiori
sacri, canzoni del peyote, ricordo che cantano gli dèi di Viricota; un fiore ci sta chiamando, i suoi occhi ci stanno
guardando; quando le nubi si trovano, il fiore diventa arcobaleno, fresca erba dai molti colori, noi vediamo tutto
questo ma non sappiamo cosa vuol dirci il fiore quando diventa brezze e piogge; queste sono cose molto
nascoste, solo queste canzoni possiamo conoscere, qui a Viricota; fiore, sei il fiore del peyote e la nostra dea fiore
del mais. Ascoltate le canzoni il maracame dice che è l'ora di cambiare i nomi a tutte le cose, tra sacro e profano,
con l'aiuto del tabacco selvatico, e passa la notte ad ascoltar canzoni e ribattezzar le cose.. all'alba il maracame
dice: abbiamo ascoltato Tatevarì, ciò che dice lui è ciò che dice il peyote, queste canzoni fratelli, sono rare e
segrete, possiamo solo portarle al nostro Tukipa come ricordi di tutù, ora dobbiamo raccogliere più pannocchie.
Nella terza notte di ubriachezza ascoltano canzoni buone e canzoni sconce di Taweakame, il kieri ubriaco: sono
l'abero dell'aria, muto in uomo o in donna e seduco tutto e tutti, tra i miei molti poteri, posso essere malvagio e
posso essere buono, mi vesto con i fiori e insegno a suonare il violino, ma dovete tollerarmi perchè sono anche
l'ubriaco e il pazzo, non fate caso alle grida che lancio e alle cose che dico, mi piace girare fra le rocce, correre
per i monti, e voi, potete imparare meglio a suonare violino e maracas non facendovi caso; no, non diventerete
pazzi solo a guardarmi, non abbiate paura di me, io mi porto addosso il tuki di ghirlande di fiori scintillanti e
insegno a suonare il violino. anche quel giorno raccolgono cactus, raccogliendoli in rosari e il maracame, prende
un cactus e ne getta i pezzi nel fondo di ogni canestro e fa uno scongiuro affinchè tutti i cactus giugano al
Calihuey sani e forti, così che anche i compagni rimasti a casa possano vedere i suoi fiori; che tu viva sempre,
con nuove radici anche dopo tagliata, come fiorisce e mette radici l'Opuntia fico d'india (Neni). a mezzanotte il
maracame ricorda tutti che è il momento di tornare, quindi si gira il Nonno fuoco (con due forcelle) in direzione del
ritorno, ovvero si girano le teste dei tronchi verso ponente.. Nonno Fuoco ti porteremo con noi e tu ci proteggerai
al ritorno come hai fatto all'andata, grazie per averci portato sin qui; ora vi sia gioia in quest'ultima notte che
passiamo a Viricota, suonate i violini, chitarre e corni e mangiate tutto il peyote che potete. Il mattino dopo i
peyoteros si caricano dei loro canestri e bisacce (35-40kg) e, radunati attorno al fuoco, ringraziano dèi e
kakaullaris di Viricota e rinnovano la promessa di visita per l'anno venturo: se potremo venire col nostro
maracame verremo con lui, sennò dovremo procurarci un altro maracame.. alcuni piangono e ridono, mentre altri
vorrebbero restare.. il maracame piangendo, prende un carbone dal centro del faò e dice: io porto il tuo cuore,
pensieri e consigli con me, perchè ci guidino sulla strada del ritorno, andiamocene tutti, suonate i vostri violini,
corni e maracas, così prenderemo congedo, addio, addio Vircota.

