
La nascita dell’agricoltura
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La zona dell’ulivo: il Medioriente
Si tratta di una pianta che ha accompa-
gnato la storia dell’umanità da tempi re-
moti: 8000 anni fa l’ulivo era già coltiva-
to in Medio Oriente (le prime coltivazioni
si ebbero forse in Siria o a Creta); saranno
poi i fenici a diffonderlo in tutto il Medi-
terraneo. Oltre che per uso alimentare,
l’olio di oliva era usato nei riti sacri e altri
usi quotidiani (massaggi e cosmesi).

La zona del riso:
Cina e sud est asiatico
La coltivazione del riso potrebbe risa-
lire a circa 4000 anni fa, in epoca più
recente rispetto al grano. Si tratta di
un cereale che richiede un’irrigazione
continua d’acqua fluviale, ricca di po-
tassio e fosforo, il che permette una
resa annua altissima senza necessità
di attuare alcuna rotazione delle col-
ture. Il bisogno di canali d’acqua ha
portato in Oriente a un forte sviluppo
dell’ingegneria idraulica.

La zona del mais: le Americhe
Quelle amerinde sono state a buon diritto chiamate “civiltà del
mais” per il ruolo fondamentale avuto da questo cereale nella
dieta dei popoli precolombiani. Attorno al mais americano – co-
me al frumento in Europa – si svilupparono riti e simboli mille-
nari (come per esempio particolari musiche ad accompagna-
mento della macinazione) che in buona parte sono andati per-
duti dopo la conquista delle Americhe nel XVI secolo.
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