
:AFFALE • «Zolle. Storie di tuberi, graminacee e terre coltivate» di Stefano. Bocchi

ba nuova metamorfosi
iella «green revólutjon»

ittia Cinquegrani

a lunga storia dell'agricoltura
possiede, di certo, il fascino e

J la meraviglia delle grandi nar-
doni. Nelle sue lente trasforma-
ini come nel suo costante ridefi-
si, questa pratica plurimillena
(che racchiude in sé tanto la

aordinaria grazia di un'arte ordi-
trice, quanto la dura necessarie-
di un.sistema di produzione ali-
mtare) non ha solamente contri-
ito in manieta sostanziale allo
luppo delle società e delle diver-
culture umane, ma ne ha signifi-,
tivamente determinate le muta-
ani lungo il procedere dei secoli.
,sì, provvedendo a rinnovare in
miera sensibile il rapporto
ll'uomo con il cibo e con la natu-
stessa, la nascita dei sistemi di
Itivazione e il loro progredire
nno contemporaneamente por-
o alla costituzione di nuove cro-
logie e alla definizione di nuovi
uni sociali, la cui centralità si è
infestata- in primo luogo - con
zostituzione di un complesso si-
ma di divinità, di riti e di cerimo-
- dalla funzione regolatrice, cele-
itiva e propiziatoria (le cui trac-
non sono ancora andate intera-
;nte dissolte, neppure nell'occi-
nte contemporaneo).
Parlare di agricoltura significa al-
a mettere in campo una impre-
ndibile riflessione riguardo a
elle infinite e graduali evoiuzio-
che hanno segnato il percorso

1 genere umano dal suo passato
i remoto sino ai giorni nostri. Al
atempo, impone di richiamare
a mente le molte trasformazioni
e hanno investiti i sistemi econo-
ci e politici, gli stili di vita e quel-
che sono le modalità stesse di
nsiero dell'essere umano.
Ripercorrere la storia dell'agricol-
a per ripercorrere una storia
(l'uomo. L'operazione realizzata
Stefano Bocchi•(docente di agro-
mia e'coltivazioni erbacee pres-
l'Università degli Studi di Mila-

,r Raffaello Cortina,
ia riflessione
tllà storia umana
.traverso l'evoluzione
,l mondo agricolo

e curatore scientifico del Parco
Ila Biodiversità per Expo 2015) si
ela straordinariamente attuale e
.tta, per la sua capacità di esplo-
e in maniera originale un argo-
,rito tornato a interessare forte-
-nte - nel corso degli ultimi anni
a stampa, il mondo politico e la
pietà civile. Un tema caldo il cui
)attito rischia spesso di rivelarsi
produttivo, arenato com'è attor-
a contrapposizioni in fin dei

riti artificiose (in quanto anima-
- a ben vedere - da posizioni
e seppure contrastanti riescono
ficilmente a rivelarsi alternative,
rché ideate in relazione a un me-
simo sistema produttivo).
Zolle. Storie di tuberi, gramina-
e terre coltivate (Raffaello Corti-
Editore, pp.200, eurol9) possie-
il fascino comune a tutte quelle
,razioni capaci di tenersi, con
ile agilità, in perfetto equilibrio
. la ricchezza e la precisione con-
iutistica della scrittura scientifi-
e la piacevolezza compositiva

Lia forma narrativa. Articolato in
te differenti racconti, il volume
scrive (come in un ritratto effica-
simo, seppure appena tratteg-
Ito) quella che è stata la lunga

evoluzione ' del mondo agricolo,
dalla origine e dalla sua primaria
diffusione, sino alla novecentesca
rivoluzione verde e alle sue più re-
centi trasformazioni.

Sebbene si tratti di una ricostru-
zione dichiaratamente e voluta-
mente incompleta, è proprio gra-
zie alla sua strutturazione cronolo-
gica che questo lavoro riesce a in-
quadrare con efficacia le problema-
tiche principali del panorama agri-
colo contemporaneo. Emerge così

- con una evidenza forse ancora
maggiore rispetto a quella immagi-
nata dall'autore stesso - una situa-
zione di sostanziale inconciliabili-

Il processo agrario

richiede oggi alle
aziende familiari mezzi
produttivi per i bisogni
delle culture locali

tà tra quella che è la dimensione re-
ale dell'universo agricolo contem-
poraneo e la percezione che - in
maniera culturalmente diffusa - si
ha dello stesso, come di un siste-
ma largamente riconducibile a un
immaginario tradizionale. (e, forse
proprio per questo, fortemente
anacronistico).

Caratterizzata da una esaspera-
ta specializzazione delle colture,
da lavorazioni sempre più inten-
se, dall'introduzione massiva di
fertilizzanti chimici e dall'abban-
dono del sistema tradizionale del-
la.rotazione, oggi «l'azienda agra-
ria è programmata e gestita al pari

di un processo industriale, al cui
interno piante e animali svolgono
il ruolo di microaziende o compo-
nenti fornitrici di output che sono
incrementati. aumentando gli
input. L'efficienza ditali compo-
nenti viene migliorata manipolan-
done i geni; l'ambiente dove esse
sono collocate viene strettamente
controllato».

Come raccogliendo seppure
non integralmente - il discorso
messo pioneristicamente in cam-
po (oramai molti decenni fa) da
Giovanni Haussmann, l'autore
analizza con rapida precisione
quella che è stata una trasformazio-
ne delle tecniche e degli strumenti
di produzione, ma prima ancora e
soprattutto un radicale cambio di
paradigma. Cambiamento, que-
sto, reso possibile da una significa-
tiva deriva antropocentrica che

sembra strutturare, sin dalle fonda-
menta, non solamente la società
occidentale contemporanea.
- Così, in nome del superamento
della fame del mondo (che a ben
vedere si sostanzia in una questio-
ne esclusivamente distributiva) an-
che in agricoltura il tasso di produt-
tività è stata innalzata a unico para-
metro di valutazione pienamente
significativo. Uscire completamen-
te da questo tipo di dinamiche si di-
mostra oggi un processo estrema-
mente laborioso, ma individuare
nuovi mezzi produttivi è senza
dubbio necessario, magari provan-
do a rimettere al centro del discor-
so le aziende familiari (dalle quali,
ancora, dipende circa l'80% della
produzione alimentare su scala
mondiale).

In maniera paradigmatica, .il li-
bro di Bocchi si chiude proprio su
questo tema. Messa fortemente in
crisi da una green revolution - che .
ha oramai ampiamente dimostra-
ti tutti i propri punti di criticità -
«l'azienda,familiare richiede oggi
nuovi mezzi produttivi, che ri-
spondano realmente ai bisogni, ri-
spettando le tradizioni e le culture
locali». Questa è oggi la nuova sfi-
da dell'agricoltura e la direzione
da seguire per provare a ricostitui-
re quell'equilibrio oramai forte-
mente incrinato tra essere umano
e natura.
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