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   Questo scritto vorrebbe mettere ancora in discussione l’antropocentrismo nella 
natura, la tecnologia come onniscienza e onnipotenza, la pretesa di intelligenza 
superiore, alla ricerca di una mente nella natura e nella relazione, con una metafora: 
il re mais. Il vivente visto come sacro, compreso (preso insieme) quale compagno di 
viaggio, dissacrato, la pianta degli dei (che è data), la pianta della natura (che è 
scoperta), la pianta dell’uomo (che è fatta) frutto del capitalismo-tecno-nihilista. 

Vi lasciai lo scorso 
anno qui a Badia 
mentre disperatamente 
cercavo una 'mano 
invisibile’ (sperando 
inutilmente non fosse, 
così poi tanto, tale!) 
che limita le 
possibilità dell’ uma-
nità di evolvere a una 

ecologia completa, 
fermando alle ragioni 

del mercato, del denaro e del 
profitto i limiti dello sviluppo 
verso un mondo 'più giusto'. 
Inutilmente. 
Oggi ho l’occasione di proporvi 'un 
punto di vista', che mi permette di 
indicare un agente, ma che mi 
confonde ulteriormente. 

Michael Pollan (giornalista, docente 
a Berkeley, autore di alcuni recenti 
e notevoli testi sul cibo) sostiene 
nel suo libro "La botanica del 
desiderio" che alcune piante hanno 
giocato le loro 'carte' per attrarre 
e sedurre i loro utilizzatori per 
farsi ampiamente coltivare. La mela 
con la dolcezza, il tulipano con la 
bellezza, la cannabis per l'ebbrezza 
e ancora la patata per le 
caratteristiche nutritive, ne sono 
esempi. Ognuna ha saputo trovare 
nell'uomo l'interesse per farsi 
aiutare nella conquista di nuovo 
terreno ed espandersi. 
Il concetto è sostenuto da idee 
quali quelle che considerano gli 
insetti impollinatori co-evoluti con 
i fiori che fecondano.  
<<Perché non dovrebbe essere così 
per l'uomo e le suo amate piante?>> 

Scrive Pollan: << ... piantavo 
qualche fila di semi sotto un melo 
in fiore che vibrava tutto di api... 
Ma quel pomeriggio mi ritrovai a 
pensare: E se la grammatica si 

sbagliasse? Se in realtà si 
trattasse solo di vanità e 
autocompiacimento? Probabilmente 
anche un'ape, all'interno del 
giardino, guarda a se stessa come a 
un soggetto e al fiore che 
saccheggia per una goccia di nettare 
come a un oggetto. Ma sappiamo che 
la sua è solo un'illusione. La 
realtà è che la pianta ha abilmente 
manipolato l'ape affinché trasporti 
il polline di fiore in fiore.>> 

Anche il mais ha una sua storia che 
si intreccia alla storia umana. 
Ed è ancora Pollan che lo indica nel 
suo “Il dilemma dell’onnivoro”: <<Il 
mais è l'eroe della nostra storia e 
benché sia arrivato al dominio del 
pianeta grazie al determinante aiuto 
dell'uomo, sarebbe sbagliato dedurre 
che siamo stati noi a decidere la 
strategia, o che abbiamo sempre 
agito al nostro migliore interesse. 
Alla fine, ci sono ottime ragioni 
per credere che il mais sia riuscito 
a domesticare noi.>> 

"Laudato si' per lo re mais" allora. 

Una frase che nel Cantico non poteva 
pronunciare Francesco, il santo, e 
che non ha scritto Francesco (il 
profetizzato pontefice latino, che 



sarà santo?!) nella Enciclica sulla 
cura della casa comune, che ne 
riprende il verso. Ma ci ritorniamo 
oltre. Vediamo ora perché il mais è 
re. 
 
 Se san Francesco il mais non lo 
conosceva è una questione di spazio 
e non di tempo. Infatti, pare che il 
cereale, come oggi ci è noto, sia 
stato selezionato sulla sierra 
messicana circa 9000 anni fa dagli 
uomini che scelsero fra le piante 
del Tèosinte (seme degli dei) che in 
quei luoghi cresce spontaneo, quelle 
che per una mutazione genica non 
producono ramificazioni laterali. 

 
Così da una pianta cespugliosa con 
un gran numero di piccole spighe di 
pochi centimetri, si passava a una 
pianta con un semplice stelo e poche 
pannocchie, ma di dimensioni che 
sono arrivate oggi a circa 40 
centimetri con qualche centinaio di 
chicchi grossi e pieni. 

In un articolo divulgativo di Telmo 
Pievani pure si legge: <<La storia 
del mais, uno dei cereali più 
coltivati al mondo, mostra come i 
primi agricoltori fossero ottimi 
agronomi, e inconsapevolmente anche 
genetisti. [...] Teosinte e mais 
oggi sono due piante diversissime, 
ma il primo è il diretto antenato 
del secondo. Anche il popcorn ha 

radici antiche: già 6.700 anni fa 
gli abitanti della costa settentrio-
nale del Perù mangiavano il cereale 
gonfiato come spuntino. [...] 

Se adottiamo uno sguardo 
evoluzionistico, scopriamo qualcosa 
di ancora più sorprendente. [...] 
Affinché convenga investire tempo ed 
energie per coltivarla, una pianta 
deve essere ricca di sostanze 
nutritive, produrre raccolti 
abbondanti e accessibili, avere una 
crescita veloce. [...] Possedere o 
meno queste caratteristiche mise in 
competizione involontaria le specie 
vegetali fra loro nell’essere più o 
meno appetibili per i primi 
agricoltori. In pratica, alcune 
piante ci hanno «usati» come veicolo 
di diffusione e hanno avuto un 
successo globale. Non solo, le 
piante si sono coevolute con noi e 
hanno cambiato la nostra fisiologia, 
attraverso l’alimentazione, la 
medicina, la cosmesi, le sostanze 
psicotrope, le spezie, i tessuti, 
gli innumerevoli materiali di 
origine vegetale (dal legno alla 
carta alla gomma). Insomma, noi 
pensiamo di averle addomesticate, ma 
forse sono loro ad avere 
addomesticato noi.>> 

Popolo del mais 



Ne “Il dilemma dell'onnivoro” di 
Pollan la descrizione dell’impero 
del mais inizia dalla coda, 
rappresentata dal moderno 
supermercato. In questo si trova il 
paradigma della varietà, e l’autore 
relaziona questo luogo alla foresta, 
nella quale non sarebbe possibile 
trovare numeri e quantità analoghe 
di specie. Ma ogni cosa che è 
acquistabile, tangibile, che si 
tocca con mano, da dove arriva? Che 
terre ha incontrato? Come è arrivata 
al mercato metropolitano? La 
risposta trovata da Pollan risulta 
più o meno sempre la stessa e il 
luogo è da far risalire alla Corn 
Belt, la regione del mais nel 
Midwest americano. 

 

Qui si produce tutto il mais degli 
Stati Uniti che a sua volta è il 
principale componente di ogni 
singolo prodotto, attraverso le sue 
mille trasformazioni: carni, farine, 
sciroppi, malti, lieviti, oli, 
grassi di varia denominazione, 
coloranti, acidi, additivi (non solo 
alimentari, ad es. per la patinatura 
della carta), plastiche... L’impero 
della varietà e della scelta, il 
supermercato, non è altro che il 
paladino di una varietà effimera ed 
apparente: dei 45.000 prodotti 
esposti oltre un quarto contiene 
mais, e ogni anno si aggiungono 
continue novità. 

Negli USA si coltivano oggi 30 
milioni di Ha. Una superficie pari a 
quella dell’intero territorio 
italiano. 

Pollan offre una breve storia di 
come il mais si è espanso in America 
- abbracciato dai coloni europei 

arrivati lì, consentendo loro di 
sopravvivere nel nuovo mondo e 
‘costringendoli’ così a rimuovere 
molte delle piante e animali 
autoctoni e, infine, i nativi 
americani stessi. Dopo tutto, ha 
fornito i coltivatori di una verdura 
pronta per il consumo, un grano 
immagazzinabile, una fonte di fibre, 
alimenti per animali e combustibile 
per riscaldamento. 

 
Corn-ucopia 

Il mais è una " merce perfetta", 
dato che i suoi semi possono essere 
essiccati, facilmente trasportati e 
venduti: una commodity. Pollan 
sostiene che il mais ha aiutato così 
"le comunità contadine a fare il 
salto da una economia di sussistenza 
ad un'economia di mercato e, 
finanche, a permettere di trasferire 
gli schiavi neri attraverso 
l'oceano. "Una pianta 
protocapitalista" insomma. 



Le caratteristiche principali 
dell’ascesa del mais sono da 
ricercare nella capacità di 
adattamento al clima, nella crescita 
veloce, la resa mediamente più 
elevata rispetto agli altri cereali, 
nella elevata possibilità di 
conservazione, nella grande 
versatilità d’impiego. 
 
Le piante crescono essenzialmente 
utilizzando il carbonio contenuto 
nella CO2 dell’aria attraverso la 
fotosintesi. Ogni volta che una 
pianta vuole afferrare carbonio 
dall'aria, ha bisogno di aprire i 
suoi stomi - i piccoli orifizi sotto 
le foglie - e così facendo, perde un 
po' di acqua (come se ogni volta che 
mangiamo qualcosa, perdessimo un po’ 
di sangue). Così più carbonio una 
pianta può prendere in ogni sorso, 
meglio è. Quando le piante strappano 
atomi di carbonio dall'aria, 
normalmente, ne prendono tre e sono 
per questo denominate "C3". Il mais, 
insieme a un paio di altre piante, 
sono molto efficienti e possono 
raccogliere, in un sol boccone, 
quattro atomi di carbonio. Così il 
mais viene definito una pianta "C4", 
maggiormente resistente all’aridità 
e a crescita elevata. 
Il mais moderno richiede però 
l'intervento umano per avere 
successo, dal momento che i suoi 
semi, sepolti sotto le spesse bucce 
(brattee) non possono uscirne senza 
l’aiuto di una mano. 
Inoltre, Pollan descrive in 
dettaglio come avviene il sesso del 
mais, dal polline prodotto dai fiori 
maschili, in alto, ai fili di seta 
appiccicosi che portano agli ovari 
nella spiga di fiori femminili, 
ciascuno dei quali ha il potenziale 
di diventare un chicco. E fa notare 
che la meccanica di questa 
fecondazione si presta perfettamente 
all'intervento umano per ibridarlo 
ed è stato perciò relativamente 
facile per l'uomo selezionare le 
varietà di proprio gradimento, o per 
dirla in altro modo, questo è stato 
utile al mais per adattarsi 
rapidamente a nuovi luoghi e altri 
climi. E, per di più, il processo 
riproduttivo del mais lo ha reso 
relativamente facile da coltivare 
per averne certe caratteristiche che 
lo rendono adatto ad essere 

trasformato negli alimenti 
industriali - con piante uniformi, 
facili da processare a macchina. In 
più, il fatto che la prima 
generazione di mais ibrido è 
identico ai suoi genitori, ma la 
seconda non lo è (ed è molto meno 
produttiva rispetto alla prima 
generazione) ha creato un incentivo 
finanziario per progettare “mais che 
non può essere ripiantato", 
l'equivalente biologico di un 
consumabile fidelizzante ‘usa e 
getta’. Di conseguenza, il mais ha 
inondato ricerca e sviluppo, 
promozione e pubblicità, e la pianta 
è diventata così ancora più 
produttiva. È in tal modo, come dice 
Pollan: <<Zea mays è entrato 
nell'era industriale e, nel tempo, 
ha piegato ad esso l'intera catena 
alimentare.>> 

Una pianta protocapitalista, che ha 
determinato la traslazione da 
economia di sussistenza a una 
economia di mercato. Ma l’uomo, in 
tutto questo, ha avuto un ruolo 
determinante. Innanzitutto nel 
processo di addomesticamento del 
mais, con la creazione di specie 
coltivabili per la cui riproduzione 
è stato necessario l’intervento 
dell’uomo (dal teosinte al mais). E 
inoltre attraverso innumerevoli 
cause antropiche connesse allo 
sviluppo dell’agricoltura, come la 
creazione e l’impiego degli ibridi 
(e le sementi conciate), l’utilizzo 
dei concimi chimici a scapito dei 
cicli biologici, le politiche 
liberiste senza alcun controllo 
sulle quote di produzione, la 
politica dei sussidi statali, le 
scoperte scientifiche per la 
trasformazione ecc., in altri 
termini la MONOCOLTURA. 



E in Italia. Alla fine del ’500 il 
paesaggio in cui si inserisce il 
nuovo cereale è quello 
rinascimentale con residui 
medievali. Un mosaico di agricoltura 
minuta, ricco di colori e di 
tessiture, dove le colture di 
miglio, panico, orzo e segale si 
succedono, in modo più o meno 
ordinato, all’interno di filari di 
piante da legna o di piante arboree 
da frutto, in adiacenza a piccole 
aree destinate a vigneto e a orto a 
cui si accompagnano colture 
cerealicole di grano e farro e 
piccole quote di lino e canapa, 
rivestendosi di volta in volta di 
verde, di giallo, di rosso. 

Il mais, dopo essere rimasto per 
circa un secolo negli orti d’Europa, 
più come curiosità e utilizzato 
prevalentemente come mangime per 
pollame, colombi e maiali, arriva in 
Italia dove ben presto rivela la 
propria maggiore produttività 
rispetto ai cereali che sino ad 
allora costituivano la base 
dell’alimentazione. Inoltre, come 
nuovo prodotto non ancora rubricato 
restava escluso da prelievi di 
decime e diritti padronali. Grazie a 
questi vantaggi il paesaggio 
agrario, seppur ancora fortemente 
fatto di altre colture, comincia 
presto a puntellarsi delle macchie 
dal colore verde intenso dei piccoli 
appezzamenti di mais sia in pianura, 
sia in collina. 

Nel 1568 Mattioli, nei Discorsi 
dedicati alla principessa Giovanna 
arciduchessa d’Austria, scrive che 
“i villani che abitano nei confini 
che dedelimitano l’Italia dalla 
Germania, fanno della farina la 
polenta, la quale dopo che è cotta 
in una massa, la tagliano con filo 

in larghe fette e acconcianla in un 
piattello con cascio o con butirro 
et assai ingordamente se la 
mangiano”.  

In breve tempo la farina di 
granturco, diventa l’alimento 
fondamentale (e l’unico) delle 
popolazioni rurali dell’Italia 
centro-settentrionale e questa 
dieta, priva degli aminoacidi di cui 
sono invece ricchi altri cereali 
causa il diffondersi del male della 
polenta, la ‘pelle agra’.  

A metà del ’700 il mais copre circa 
il dieci percento del prodotto 
agrario complessivo dell’Italia 
settentrionale. Con l’avanzare delle 
opere di sistemazione agraria e di 
bonifica, il sistema socio-economico 
della campagna padana che ruota 
intorno alla cascina, si modifica 
con la crescente specializzazione 
delle colture, che permettono lo 
sviluppo dell’allevamento di 
bestiame da latte e allevamenti di 
suini. Nel 1764 il consumo di mais 
in contadi come Brescia, Crema, 
Verona, Vicenza, Padova, Udine, 
Treviso e Belluno è pari a due terzi 
di quello cerealicolo totale. Il 
granturco è ormai utilizzato in ogni 
sua parte, non più solo come 
alimento umano e foraggio, ma anche 
come combustibile o come manto di 
copertura per le tettoie (stocchi) e 
come imbottiture per materassi. 

Le aziende di grande dimensioni 
cominciano a diffondersi. Negli 
scritti di Economia di Cavour del 
1840 il paesaggio agrario piemontese 
è fondato “sui prati stabili ed 
irrigatori e sul grano turco 
eseguito in grande. Diverso il 
paesaggio del Centro Italia e del 
Mezzogiorno, dove in gran parte 
prevale un’agricoltura di tipo 
estensivo caratterizzata da 



produzioni modeste su appezzamenti 
di ampie dimensioni e bassa 
potenzialità agronomica. Nei quadri 
paesistici aridi dell’estate, il 
poco mais presente, qui e là, emerge 
a formare delle oasi verdi. Nel 1925 
si avvia però un’ingente opera di 
rimodellamento del territorio che è 
continuata sino al 1939 e porta alla 
bonifica di 250.000 Ha di terra. Nei 
poderi multicolore, dominati dalla 
casa colonica e dai grandi alberi 
secolari, la trattrice entra a 
sradicare e a trasformare. In questa 
area italiana il mais diventa 
essenziale per la zootecnia.  

Nel 2006 l’Istat registra 1.383.000 
Ha di superficie a coltura 
maidicola, il settancinque percento 
destinato a trinciato integrale che 
si trovano nel Nord Italia, 
prevalentemente nelle aree di 
pianura di Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia-Giulia, 
Emilia-Romagna. 
La meccanizzazione ha portato ad 
avere campi di dimensione doppia o 
tripla. Un paesaggio che vive e che 
produce più di prima e soprattutto 
che continua a produrre. 

In America il sistema alimentare si 
è strutturato, gestito, consolidato 
sulla spinta della politica, 
rappresentata dal Dipartimento 
dell’Agricoltura, che è un organo 
tra i più potenti e influenzanti. La 
curiosità sta nel fatto che fin 
dalla sua costituzione, esso ha 
sempre espresso interessi 
commerciali privati, dal momento che 
alla sua dirigenza convergono 
rappresentanze del mondo agricolo ed 
industriale, ammesso che ci sia una 
differenza. 

 
Il US Department of Agricolture 

stabilisce attraverso il Farm Bill 
gli obiettivi da raggiungere, con 
una logica da business plan di una 
multinazionale, ricercando (come si 
legge nella mission) la leader-ship 
nei settore dell’agricoltura ma 
anche dello sfruttamento delle 
risorse energetiche e, più esteso, 
naturali.  
Tutto ciò affiancandosi alla più 
moderna sperimentazione e ricerca 
scientifica, con organi di ricerca 
su tutto il territorio federale, 
collaborando con le università e i 
centri ricerca e da qui fino alle 
associazioni degli agricoltori, 
attraverso programmi specializzati 
di educazione e divulgazione dei 
nuovi progressi scientifico-
tecnologici, nonchè per la creazione 
di una classe dirigente e profili di 
alto livello per sostenere il 
sistema delle fattorie come vere e 
proprie industrie di produzione 
della commodity. Dall'altro lato (o 
dallo stesso) stanno le Food 
Companies, Monsanto, Cargil ecc. che 
forniscono all'agricoltore le 
sementi ed i fertilizzanti, prendono 
il raccolto e lo lavorano 
scomponendolo molecolarmente nei 
componenti principali per poi 
ricomporre nuovi alimenti 
progettati, fornendo i mangimi agli 
allevamenti intensivi, macellando le 
carni e inviandole al sistema della 
Food Consumer Production o della 
Global Distribution. 
 

Corn-ificazione 
 

Il consumatore finale è all’oscuro 
di tutti questi processi, ma è 
l’elemento chiave in quanto 
“consumatore”, soggetto economico 
che sceglie l’acquisto e determina 



un utile per il sistema. 
La presenza del mais così 
consistente ma invisibile attorno a 
noi è principalmente determinata dal 
fatto che la produzione non ha mai 
conosciuto un arresto in termini di 
crescita quantitativa, pertanto è 
stato necessario trovare nuove 
strade di applicazione per poter 
smaltire e movimentare i flussi di 
mais: la nutrizione degli animali, 
la creazione di nuovi prodotti 
alimentari per l’uomo, l’utilizzo 
energetico nei biocarburanti. 
 
La catena industriale presenta un 
dettaglio più profondo: se è vero 
che il mais è presente in maniera 
incontrastata, l’uomo ha giocato il 
ruolo fondamentale di sfruttamento 
economico di questa risorsa. Le 
strategie economiche rispetto 
all’alimentazione sono state 
sviluppate nel corso degli ultimi 
decenni dalle grandi catene del 
cibo: McDonalds & Co., 
stabilendo anche come fare mangiare 
di più le persone sebbene lo stomaco 
è in qualche modo legato ad una 
fissità biologica della quantità di 
cibo che può ingerire. Ecco che la 
Food Technology si è adoperata per 
produrre maggiore varietà possibile 
con un solo prodotto di base 
multiforme, ad esempio produrre 
sostanze indigeribili che non ci 
portano nutrizione e pertanto 
possiamo mangiarne all’infinito, 
superando l’orizzonte della sazietà 
(L’amido resistente, indigeribile, 
il Fibersol-2, con tanto di brevetto 
della Matsutani Chemical Industry, 
ma già acquistato da giganti come 
ADM Archer Daniels Midlands). 

King-Corn 
 

Un’altra strategia ha riguardato 
l’aumento graduale della porzione di 
cibo per persona per smaltire più 

merce, ad un consumatore che è 
disposto a pagare solo un pò di più 
si offre una quantità quasi 
raddoppiata (Supersizing). 
Inoltre, ogni nuovo prodotto puo’ 
contenere una varietà di componenti 
derivati o meno dal mais, si 
opera allora una scelta “di gusto”: 
si tolgono quanti più componenti 
possibili senza che il gusto al 
palato ne risenta, contenendo quanto 
più possibile i costi. 
Ecco perchè 4 centesimi alla 
produzione di mais diventano 4 
dollari al consumo! La teoria (e la 
pratica) del valore aggiunto al 
prodotto. 
 
Posto dunque che il cibo è fatto per 
lo più di mais, l’esperienza di 
Pollan si conclude con la 
presentazione dei risultati: ogni 
americano, ogni anno, ingerisce 
circa una tonnellata di mais 
(piuttosto impensabile ma è così) e 
un pasto in auto per 3 persone 
(Cheeseburger, Cobbsalad, McNuggets 
e Coca-Cola, giustamente dif-
ferenziato per età e sesso, c’è un 
target da rispettare!) equivale al 
consumo di un intero bagagliaio 
dell’auto stessa (non ci è dato 
sapere se fosse una station wagon e 
quanti litri contenesse). In ogni 
caso, cifre ed esempi significativi. 
In aggiunta ad esso la dimensione 
sociale, quale perdita della 
convivialità del cibo, del piacere 
della tavola in comunione con altre 
persone, oltre che la dimensione 
ecologica: più calorie pro capite, 
più spreco di risorse per produrle 
(combustibili fossili e suolo), più 
inquinamento sanitario-ambientale. 
 

--- 
 
Se non credete di essere sudditi, 
allora: Che senso ha trascurare gli 
effetti che questo sistema sta 
causando sull’uomo e la sua 
sopravvivenza, in nome di una logica 
economica che troppo spesso, pur 
essendo “governata” da uomini, 
sembra esserne al di sopra? 
 
Laudato si' per lo oblio di ogni 
ragione. Neanche Francesco 
(l'aspirante santo) pur indicando le 
gravi conseguenze dello sviluppo 
‘capitalistico’ arriva a nominarlo, 



definire e condannare le innate 
cause. 
Ma quali? 
In un punto di vista allargato. 
L'intelligenza manipolatrice delle 
piante, del mais forse?! 
 
Vi lascio con due considerazioni 
ironico-umoristiche per rivedere 
ancora (e continuamente) il nostro 
punto di vista, questa volta dalla 
parte delle piante. 
 
Nella vignetta un bambino e un 
tigrotto, quest’ultimo su due zampe 
e molto più alto del primo, sono 
davanti e guardano al ceppo di un 
albero abbattuto e a dei rifiuti 
sparsi. Nel testo, riferito al 
bambino da una piccola linea si 
legge: <<A VOLTE PENSO CHE LA PROVA 
PIÙ SICURA CHE ESISTE DA QUALCHE 
PARTE UNA FORMA DI VITA INTELLIGENTE 
È IL FATTO CHE NON HA MAI TENTATO DI 
METTERSI IN CONTATTO CON NOI>> 
 

 
<<Il cataclisma atomico ha avuto 
luogo... Tutta la vita si è estinta, 
tranne in una profonda fessura 
livida, dove, da lungo abituata alle 
radiazioni, sopravvive una piccola 
colonia di alghe. Queste avvertono 
che tutta la vita tranne loro si è 
estinta e che l’intero corso 
dell’evoluzione deve iniziare di 
nuovo – alcuni miliardi di anni di 
vita e di morte, mutazione e 
adattamento, cooperazione e 
competizione, tutto per recuperare 
il passato. – Esse giungono a una 
conclusione immediata, spontanea, 
unanime: “La prossima volta niente 
cervelli”.>> 
(Ian L. McHarg, Progettare con la 
Natura, 1989) 
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