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Estas son las doce especies vegetales comestibles que más se producen en el mundo.
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Piante domesticate e altri mutanti
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Questo libro dà una risposta
a domande che neanche sapevi di avere
sulle piante commestibili,
selvatiche e domesticate.
Questo, e molte altre cose, ovviamente.

Iban Eduardo Muñoz · Alberto Montt

uesto
tutte le domande...
pa libro parla di piantetocommestibili e risponde saoja
bonia
che non sapevi neanche di avere: abbiamo sempre mangiato le piante
di oggi? Quali sono quelle più coltivate nel mondo? Se piantiamo una banana delle isole Canarie a Pechino, sarà sempre una banana delle Canarie,
o diventerà una banana di Pechino? Come si fa
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Ripercorriamo arroz
l’evoluzione delle
piante commestibili dalla natura al laboratorio, sulle orme
di Darwin e Mendel, con un approccio a genetica
cebad
e biochimica sagacemente
a spiritoso e scientificamente fondato e con le illustrazioni colorate e
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accattivanti
Alberto Montt,
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che rendono questo libro ideale per i giovani lettori curiosi e pronti a imparare divertendosi.
16,90 =C
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Si ya te ha parecido increíble que existan miles de especies comestibles, te parecerá
aún más increíble saber que estas doce especies proporcionan aproximadamente el
80 % de las cosechas anuales del planeta.
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Pero... ¿ha sido siempre así?
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¿cuántos has apuntado?
¿llegaste a veinte? ¿a cincuenta?
¿a cien? no, seguro que a cien no.
Y ¿sabes qué? ¡Hay miles! Para ser exactos existen unas 400 000 especies de
plantas, de las que unas 300 000 son comestibles, unas 7000 han sido domesticadas (o cultivadas) en mayor o menor medida, y solo unas 200 se consumen
habitualmente. Es cierto que algunas especies no tenías por qué conocerlas,

QUESTO È UN POMODORO!

E QUESTA È LA SENAPE!

Riconoscere una specie non è sempre facile. E per complicare le cose, ogni specie ha
molte varietà… In Perù esistono più di 5000 varietà di patata!

Piante che con i nostri sensi assegniamo a specie diverse, possono in realtà appartenere
alla stessa specie. Per esempio, broccolo, cavolo, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, rapa o
cime di rapa, sono tutte varietà di… senape selvatica!

Facciamo una prova. Come descriveresti i pomodori? Sono…

Rossi?

Tondi?

Grandi?

pomodoro
kumato

pomodoro cornuto
delle Ande

pomodoro
ciliegino

Come possiamo definire una specie? Come un gruppo di organismi che si possono incrociare e produrre una nuova generazione fertile. Per esempio, un broccolo e una rapa si possono incrociare e generare una nuova varietà, ecco perché appartengono alla stessa specie.
Un pomodoro ciliegino e una prugna non possono, ecco perché appartengono a specie diverse. In realtà le cose sono più complesse, perché ci sono molte eccezioni a questa regola,
e ogni giorno vengono scoperti nuovi modi di catalogare (e ri-catalogare!) le specie. Ma a
grandi linee, questa definizione è utile.

Lisci?

pomodoro
Montserrat

Ogni specie ha caratteristiche fisiche che possiamo distinguere usando la vista o il
tatto, o che sentiamo quando le assaggiamo, e altre che sono impercettibili ma che
gli scienziati sanno come riconoscere, ad esempio la composizione chimica o la genetica. Ma i nostri sensi possono anche ingannarci e farci credere che due frutti o
piante simili appartengano alla stessa specie.

pitanga

prugna

peperone
dolce

ají del
Calahorra
cachi
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nero
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cavolfiore
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rapa

Salve, ha della senape per il
mio hamburger?

Sì, anche Darwin l’aveva
pensato.

È possibile che tutte le specie
siano trasformazioni
di una sola specie?

rutabaga

Non sono la stessa cosa… La salsa
di senape si fa dai semi di mia cugina,
la Signorina Senape Bianca…
Stessa famiglia, specie diverse.

Vanno bene dei broccoli? In
fondo, sono la stessa cosa!
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LA VITA È CAMBIAMENTO

Una pianta selvatica
è una pianta che cresce
in un ambiente naturale
e non è stata coltivata.

Le piante, come tutti gli esseri viventi, evolvono nel tempo per adattarsi al loro ambiente. La natura è saggia. A volte un esemplare di una specie sviluppa caratteristiche
che gli permettono di riprodursi più di altri esemplari della stessa specie (ad esempio,
la pianta nasce più flessibile o riesce a conservare meglio l’acqua). Così passerà questa caratteristica alla prossima generazione. Le specie quindi continuano a cambiare
ed evolvere.
Una pannocchia di mais moderna
è lunga 15-30 centimetri.
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UNA
PANNOCCHIA!

Il titolo del saggio più importante di Darwin è
Sull’origine delle specie per mezzo della selezione
naturale, o la preservazione delle razze privilegiate nella
lotta per la vita – ma è conosciuto semplicemente come
Sull’origine delle specie.
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VITA SELVATICA
Il nostro rapporto con la frutta è molto cambiato. Migliaia di anni fa non esistevano
mercati, negozi o supermercati (il primo supermercato è nato nel XX secolo!). Gli
uomini vivevano dei prodotti della caccia, e di piante e frutti selvatici che raccoglievano direttamente in natura.

Una pannocchia selvatica
è lunga 5-7 centimetri.

COME HA FATTO A DIVENTARE COSÌ GRANDE?

Si va per tentativi… Puoi rischiare di incontrare specie che
hanno un pessimo sapore, o che sono velenose, o che non
si possono mangiare crude, o anche… mortali! (Poi magari
non muori, ma ti verrà come minimo mal di pancia).
Meglio chiedere prima, va’!

Come si fa a sapere
cosa è commestibile
o no in natura?

Ma se questi cambiamenti
avvengono lentamente, come
ha fatto Darwin a notarli?

Il mais in italiano è anche chiamato
frumentone, granone, grano siciliano, granturco,
meliga, pannocchia e pollanca.
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QUESTIONE DI CARATTERE
Come possiamo distinguere una pianta selvatica da una domesticata? C’è qualche
trucco? Certo. La comunità scientifica ha dedicato molto tempo a esaminare, osservare e studiare ciò che loro chiamano la sindrome da domesticazione, un insieme
di caratteristiche comuni presenti in molte piante domesticate. In questa pagina ne
troverai qualche esempio. Se osservi attentamente, vedrai che gli uomini hanno modificato (e continuano a modificare!) le caratteristiche delle specie per semplificarsi
la vita. Così far crescere le piante diventa più facile e pratico, e adattiamo il cibo al
nostro gusto – perché anche quello è cambiato nel tempo!

Perché ha letto e studiato moltissimi libri
e saggi sulla natura. E ha fatto ricerca
sul campo: osservava tanti esemplari
di ciascuna specie e prendeva nota delle
loro differenze, qualunque fossero,
anche piccolissime.
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Molte piante devono disperdere i loro semi per riprodursi.
Certe specie hanno semi che il vento può portare via, altre li lanciano
come fossero confetti, con meccanismi sorprendenti.
Le piante domesticate non hanno questi sistemi di dispersione:
semi, cereali e frutti restano sulla pianta e non cadono.
Così è più facile raccoglierli.

Una delle caratteristiche più facili da riconoscere ha a che
fare con la grandezza. Molte piante selvatiche hanno
solo una piccola parte che è commestibile. Perciò, uno
degli obiettivi della domesticazione è stato quello di
ingrandire frutti, semi o foglie.

I nuovi modelli agricoli, molto più meccanizzati,
richiedono una grandissima precisione.
Per seminare, arare e raccogliere nel modo
più pratico ed efficiente, la domesticazione
ha sincronizzato la maturazione di alcune
specie. Così tutte le piante crescono
nello stesso momento.

?

Anche la riduzione dei rami laterali è un segno
di domesticazione: se una pianta ha un solo stelo invece
di averne tanti che vanno da tutte le parti, il terreno
può ospitare più piante. La produzione quindi
aumenta, e la raccolta sarà più facile.

Un’altra sfida che la domesticazione ha vinto è stata
eliminare il sapore amaro o le sostanze tossiche di
certi frutti, usate da alcune piante come meccanismi
di difesa. Così possiamo mangiare senza problemi piante
che un tempo erano velenose, come le mandorle.

?
?

?
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Se potessi modificare le tue caratteristiche,
ti farei meno distratto…
19

CUSTODI DEL PASSATO E DEL FUTURO
E se ti dicessi che esistono banche di semi che, invece di mettere da parte il denaro,
conservano esemplari di specie (e varietà) da tutto il mondo? Immagina scaffali e
scaffali e scaffali con migliaia di semi diversi, o anche file e file di piccoli germogli di
molte varietà. Si chiamano banche del germoplasma ed esistono da più di un secolo.
Ti ricordi la lista delle piante commestibili che hai scritto (o pensato) all’inizio del
libro? Di sicuro tutti i loro semi sono in una banca di questo tipo. Si stima che nelle
banche del germoplasma di tutto il mondo si trovino più di 7 milioni di varietà

SONO QUI PER DEPOSITARE
QUESTI SEMI.
VORREI SAPERE QUANDO
VERRÒ PAGATO.
NON SIAMO
QUEL TIPO DI BANCA.

36
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Sono grandi biblioteche della natura: oltre a preservare specie e varietà, servono
anche a fare progetti di ricerca scientifica.
La banca del seme più spettacolare è lo Svalbard Global Seed Vault in Norvegia. È
stato inaugurato nel 2008, e si trova sulla montagna innevata di un’isola, a 100 m
dalla cima, a una temperatura di -18° C. Così i semi immagazzinati possono conservarsi per centinaia di anni.
Anche se alcune banche sembrano uscite da un film di fantascienza, non tutte sono
così spettacolari. Ce ne sono di molti tipi: pubbliche e private, locali e internazionali,
fondate da governi, università, organizzazioni non governative, giardini botanici,
compagnie, agricoltori, ecc… Ognuna ha le sue priorità e i suoi interessi.

TI RACCONTO
UNA STORIA:
QUAND’ERO GIOVANE…

Ci sono semi che resistono per lunghissimi
periodi di tempo. In Israele, nel 2005, ha
germinato il seme di una mia amica palma dalla
Giudea. Aveva più di 2000 anni!
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