
L’anno che sta per concludersi, 156° Anno
Accademico nella storia della Società Agraria di
Lombardia, è stato caratterizzato da una intensa
attività del nostro sodalizio. 

Pure a fronte di oggettive difficoltà sul piano delle
risorse, di sempre più difficile reperimento, la Società
Agraria di Lombardia è riuscita a impostare ed a
realizzare un ampio programma di iniziative di
carattere culturale, informativo e divulgativo. Questa
newsletter vuole fornire un resoconto dell’attività
svolta ed, al tempo stesso, vuole rappresentare un
momento di riflessione in vista dei
prossimi impegni, delle prossime
iniziative, delle scelte che la Società
Agraria di Lombardia dovrà affrontare in
un futuro che sia degno della sua gloriosa
storia. 

Quando, giusto un anno fa, i componenti
del Consiglio Direttivo mi hanno investito
dell’onore e dell’onere di subentrare al
Presidente Ettore Cantù nella
responsabilità della presidenza della
Società Agraria di Lombardia fino allo
spirare della presente consiliatura, ero
ben consapevole delle difficoltà e delle
incognite che si presentano a chi oggi vuole
occuparsi di cultura, di ricerca e di innovazione, in
specie in campo agricolo. 

Ero e resto comunque convinto che la
valorizzazione delle nostre radici culturali,
unitamente ad un costante impegno per
l’innovazione e la ricerca basata sul rigore scientifico,
siano condizioni necessarie e fondamentali per

promuovere quel progresso dell’agricoltura che dal
1861 costituisce la missione e la ragion d’essere della
Società Agraria di Lombardia. 

Prendendo “in prestito” una espressione contenuta
nella premessa di un bel libro dell’amico prof. Luigi
Mariani (“Origine e viaggi avventurosi della piante
coltivate”), nel contesto di apparente declino del
metodo scientifico e della stessa ragione -che
tristemente sembra caratterizzare l’attualità specie
sui temi riguardanti l’agricoltura- si ha talvolta
l’impressione, nel propugnare la razionalità e
nell’applicare appunto il metodo scientifico, di
confezionare “messaggi in bottiglia” da consegnare
ai flutti del mare, sperando siano benigni.

Cionondimeno il convincimento che i valori della
cultura, della ragione e del metodo scientifico -con la
loro rigorosa “laicità” ed indipendenza- debbano
essere difesi e riaffermati, non solo nell’interesse
dell’agricoltura ma del progresso generale della
società civile, credo rappresenterà anche per il futuro
il nostro impegno di imprenditori, di studiosi, di
appassionati, ma soprattutto di liberi individui.

Cari amici della Società Agraria di Lombardia, si
avvicinano i giorni delle Feste Natalizie con le quali
termina un anno e inizia il 2018. La storia della nostra
Società ha contato 156 volte il rinnovarsi di
quell’evento miracoloso di Betlemme, quell’abbraccio
del divino con l’umano “che ha plasmato la cultura
dell’Occidente e si è intrecciato in modo inestricabile

con la sua storia”, come ci ha ricordato il Papa Wojtyla. 
Ancora oggi la “Società” guarda con soddisfazione gli

insegnamenti tecnici e morali affidati al mondo
agricolo in tanti anni di vita e coltiva la speranza di
poter tramandare le proprie esperienze alle
generazioni future, ed è opportuno interrogarsi in
questa occasione di festa dell’amicizia e di simbolo
della tradizione cristiana. 

Potrà il Natale sgombrare il panorama dalle nubi di
tempesta che oscurano il cielo e i campi della nostra
terra? Il Paese è sempre più povero e indebitato,
l’Europa non aiuta, si direbbe che l’Occidente non ami
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più se stesso e della sua storia trascuri ciò che è
grande, ciò che ha rivoluzionato il mondo, la morale,
l’arte, i costumi. 

I ritmi del vivere sono profondamente cambiati, me
ne rendo conto, la società di oggi vive immersa nel
presente, dimenticando il passato e incurante di ciò
che sarà. 

Il mondo agricolo è disorientato, frastornato da
chimere alimentari, prezzi globali e oppressione
burocratica. Ma il futuro riguarda tutti e la nostra
“Società” è consapevole che il domani è legato, per
l’agricoltura e per il mondo rurale, a tre fattori: la
sicurezza alimentare, il pieno utilizzo dell’evoluzione
tecnologica e il rapporto con l’ambiente e il territorio.
Dunque sviluppare e finanziare la ricerca, anche
l’ingegneria genetica, diffondere la scienza per aprire
una nuova pagina per l’agricoltura del terzo millennio. 

Eppure non mancano nubi minacciose anche per il
futuro del settore agroalimentare. 

Esse provengono dall’Europa e dalla politica del
rigore interno. Sono portate dal vento che spira contro
il progresso e contro la realtà di un mondo che chiede
più cibo. 

La politica agricola europea, in ritardo rispetto al
contesto mondiale, vuole imporre all’agricoltura di
ridurre le produzioni in nome del greening, ossia di una

forzata introduzione del concetto di sostenibilità
ambientale portata alle estreme conseguenze. E
l’assenza di una politica della produzione per la
domanda globale riduce l’Europa ad un egoistico e
improvvido esempio di continente arroccato sulle
passate glorie e avulso dai cambia-menti della storia
mondiale. 

L’occasione delle Festività Natalizie e l’avvicinarsi di
un nuovo anno ci possono ricordare che nella storia
della “Società Agraria di Lombardia” possiamo ancora
riconoscere la nostra identità, le nostre tradizioni
sacre e laiche, l’anima rurale della nostra civiltà e
tramandarne la memoria alle future generazioni.
“Dalla terra non cresce solo il grano, ma un’intera
civiltà” affermava lo scrittore francese Lamartine. 

La “Società” ne ha dato testimonianza ponendo al
centro dell’attività il servizio all’agricoltura e all’uomo
agricoltore, e con questa bandiera sento di poter
inviare agli amici agricoltori l’augurio di trascorrere le
Festività nel segno della Tradizione Cristiana e della
speranza di un raggio di luce nel prossimo anno 2018.
Buon Natale e un Felice 2018. 

ETTORE CANTÙ
Presidente Onorario della

Società Agraria di Lombardia

15 Febbraio 2017- Milano
SEMINARIO - Il mercato del latte dopo le quote
Relatore: prof. Roberto Pretolani, docente di
Economia e Politica Agraria presso l’Università di
Milano

Dopo la fine del regime delle quote, il mercato del
latte ha vissuto una fase di forte crisi cui è succeduta
una certa ripresa. Nella conferenza sono state
esaminate le dinamiche recenti del mercato e le sue
prospettive, ed è stata dedicata attenzione anche
all’impatto del pacchetto la tte e delle misure di
sostegno al settore a livello comunitario e nazionale.

Incontro realizzato in collaborazione con Accademia
dei Georgofili, sezione Nord-Ovest.

22 Febbraio 2017 - Milano
SEMINARIO - Le novità fiscali in agricoltura
Relatore: Rag. Gian Paolo Tosoni

Consueto ed imperdibile appuntamento con il maggiore
esperto italiano di tematiche fiscali legate al settore
agricolo: analizzate le novità in tema di IRPEF ed IRAP e
i nuovi adempimenti introdotti dalla Legge di Stabilità.

1 Marzo 2017 - Milano
SEMINARIO - Monitoraggio meteorologico aziendale in
agricoltura: attualità e prospettive.
Relatore: prof. Luigi Mariani, Università degli Studi di
Milano e Società agraria di Lombardia

Alla luce della crescente diffusione delle stazioni
meteo aziendali, anche in funzione di incentivi ed
obblighi normativi (PSR e PAN) il relatore ha

presentato i benefici che possono derivare dalle
misure meteorologiche aziendali discutendo in
particolare delle tematiche legate all’ installazione e
gestione delle stazioni meteorologiche automatiche
aziendali (controllo delle apparecchiature, controllo di
qualità dei dati), ed alla gestione dei dati, alla loro
integrazione con dati previsionali e all’ uso come input
di modelli (fitosanitari, di produttività, di bilancio
idrico, ecc.) utili per guidare le scelte operative
aziendali in ambito agricolo e zootecnico.

22 Marzo 2017 – Milano
SEMINARIO - Agricoltura sostenibile
Relatore: prof. Tommaso Maggiore, Ordinario di
Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee (in
quiescenza) presso Il Di.Pro.Ve dell’Università degli
Studi di Milano, Presidente del Museo Lombardo di
Storia dell’Agricoltura, Vicepresidente della FIDAF e
della Società Agraria di Lombardia.

Nel corso dell’incontro, realizzato in collaborazione
con Accademia dei Georgofili , sez. Nord-Ovest, sono
stati trattati i temi legati alla sostenibilità, intesa come
il complesso delle azioni volte a soddisfare i
fabbisogni dell’attuale generazione senza
compromettere la possibilità di soddisfare i bisogni
delle generazioni future, con un approccio scientifico e
non influenzato da mode e stereotipi.

19 Aprile 2017 - Milano
SEMINARIO - Nuove modalità di lavoro per l’attivazione
dello sviluppo rurale nei Paesi svantaggiati
Relatore: prof. Giuseppe Bertoni, Ordinario di
Zootecnia (in quiescenza) presso la Facoltà di Agraria
dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Nel corso dell’incontro, organizzato congiuntamente
alla sezione Nord Ovest dell’Accademia dei Georgofili,

il relatore ha illustrato
le esperienze maturate
in alcuni ambienti di
prova (India ed Africa
sub sahariana) con i
programmi finanziati
dalla Fondazione
Romeo ed Enrica
Invernizzi.

10 Settembre 2017 - Albonese (PV)
INCONTRO DIVULGATIVO - Zea mais: diecimila anni di
progresso dalla rivoluzione neolitica agli OGM
Relatore: prof. Luigi Mariani, Università degli Studi di
Milano e Società agraria di Lombardia

Nella tradizione delle “cattedre ambulanti” la Società
Agraria di Lombardia propone incontri itineranti per
spiegare ad addetti e non addetti ai lavori cosa sia
realmente l’agricoltura. La conferenza è stata organizzata
in collaborazione con la locale ASD ed il Comune di
Albonese nell’ambito della tradizionale “Sagra del Mais”

27 Settembre 2017 - Milano
SEMINARIO - Quarta gamma in Lombardia
Relatore: prof. Antonio Ferrante, DISAA dell’Università
di Milano

Durante l’incontro, realizzato in collaborazione con
la sezione Nord Ovest dell’Accademia dei Georgofili, il

ATTIVITÀ DELL’ANNO ACCADEMICO 2017
Progetto “Innovazione e sostenibilità in agricoltura”



attuale e le
prospettive di
sviluppo della
rete irrigua
lombarda. Luigi
Mariani, docente
di Storia
dell'Agricoltura e
vicepresidente
della Società
Agraria, ha
analizzato il
ruolo centrale di
Camillo Benso di
Cavour nel
promuovere lo
sviluppo agricolo
e l'uso razionale
delle risorse
idriche in agricoltura, mentre Flavio Barozzi,
presidente della Società Agraria di Lombardia, ha
parlato dell'eredità di Cavour nella gestione irrigua dei
distretti risicoli.

Fulcro dell’iniziativa è stato lo storico
volume "Cavour agricoltore: lettere inedite di
Camillo Cavour a Giacinto Corio" che è stato
posto all’attenzione del pubblico nel
centenario della sua prima presentazione che
ebbe luogo nella sede della Società Agraria
nel maggio del 1917. Edito per i tipi di Barbera
nel 1913 il volume è stato recentemente
restaurato e restituito all'antico splendore da
parte della Società Agraria di Lombardia.

La pubblicazione dei testi delle relazioni sul
sito della Società Agraria di Lombardia è
prevista per Gennaio 2018.

3 Dicembre 2017 - Cassinetta di Lugagnano (MI)
Distretto rurale “Riso e rane” Manifestazione
“Aspettando la festa del raccolto”
CONVEGNO SU RISO E RISICOLTURA

La Società Agraria di Lombardia ha fornito il suo
supporto tecnico-scientifico al Convegno sul Riso e la
Risicoltura organizzato dal Distretto Riso e Rane a
Cassinetta di Lugagnano il 3 dicembre 2017. Le
relazioni del dr. Flavio Barozzi e del prof. Tommaso
Maggiore sono scaricabili da
http://www.agrarialombardia.it/

20 Dicembre 2017 – Milano
CONFERENZA DIVULGATIVA - Alle origini della trattatistica
agronomica: il manuale dell’agricoltore sumerico
Relatori: dr. Lodovico Alfieri e prof. Luigi Mariani,
Università degli Studi di Milano e Società agraria di
Lombardia

La conferenza, organizzata in collaborazione con
MULSA, Accademia dei Georgofili sezione Nord Ovest e
Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie e
Forestali (AMSAF) si è svolta presso l’aula C12 della
facoltà di Agraria ed ha consentito un “viaggio nel
tempo” nella storia dell’agricoltura e dell’agronomia.
Più sotto viene riportata una sintesi estesa della
relazione presentata. Sono intervenuti anche il prof.
Gaetano Forni e il dr. Ettore Cantù. Più in particolare Il
professor Gaetano Forni, direttore del centro di
Museologia agraria “F. Pisani”, ha brevemente
relazionato sulla sua originale attività di ricerca
dedicata a Magone cartaginese e che si è
recentemente tradotta in un contributo al volume
“Sulle tracce di Magone” edito nel 2017 nell’ambito del
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Tunisia 2AS11/010, cofinanziato dal’unione Europea.
Copia del volume è stato donato dal professor Forni
alla biblioteca del Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura.

Infine il dottor Ettore Cantù, presidente onorario
della Società Agraria di Lombardia, ha portato un
contributo in chiave natalizia con la lettura di alcuni
brani dei Soliloqui di Betlemme di Giovanni Papini
(http://www.excursus.org/soliloqui-betlemme-
giovanni-papini/). Un intervento che ha preluso al

brindisi natalizio
che ha visto
presenti i soci
dell’Accademia e
Georgofili – sezione
Nordovest, della
Società Agraria di

Lombardia,
del’Associazione
Milanese laureati in
Scienze Agrarie e
del Museo
Lombardo di Storia
dell’Agricoltura.

relatore ha trattato i temi legati agli aspetti
economico-strutturali (superfici, produzioni, flussi
commerciali) ed agli aspetti tecnicoagronomici e
colturali, oltre che alle prospettive e possibili
evoluzioni di un settore caratteristico dell’agricoltura
lombarda.

21 Ottobre 2017 - Sant’Angelo Lodigiano (LO)
CONVEGNO - Penurie, carestie e sicurezza alimentare

In occasione della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione per sensibilizzare il vasto pubblico
circa la necessità di pervenire ad un approccio
sistemico e rispettoso dei diversi fattori causali in
gioco (politici, fondiari, economici, ambientali, sociali,
agricolo-zootecnici, fitopatologici, climatici, ecc.) si è
deciso di promuovere questo convegno il cui obiettivo
è quello di proporre una riflessione non ideologica e
che valorizzi le diverse professionalità afferenti al
settore storico e agricoloalimentare, con lo scopo di
individuare strategie utili a promuovere un sistema
che garantisca sicurezza alimentare a un’umanità che
si avvia a raggiungere i 9 miliardi di individui,

ponendoci di fronte a sfide del tutto inedite. Il
Convegno è stato realizzato grazie alla collaborazione
tra MULSA, Fondazione Morando Bolognini, Società
Agraria di Lombardia, Accademia dei Georgofili sezione
Nord Ovest con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Milano.

I lavori sono stati strutturati in due sessioni. Alla
sessione mattutina dedicata al tema delle penurie e
carestie sono intervenuti come relatori Luigi Mariani,
Gaetano Forni, Gabriele Archetti, Antonio Saltini, Gian
Piero Fumi, Valeria Carozzi. A quella pomeridiana
dedicata a sicurezza alimentare e salute sono
intervenuti Tommaso Maggiore, Giuseppe Bertoni,
Alessandro Banterle, Stefano Corsi e Simone Parisi.

I testi delle relazioni sono consultabili e scaricabili
dal sito web https://sites.google.com/site/
storiagricoltura/download-area/atti_seminari_mulsa

13 Novembre 2017 – Codogno (LO)
CONVEGNO - La sostenibilità ambientale
nell’agricoltura produttiva
Relatori: dr. Ettore Cantù, Presidente Onorario della
Società Agraria di Lombardia; proff. Dario Frisio e
Luigi Mariani, Università degli Studi di Milano

Il Convegno, organizzato in collaborazione con il
Distretto 108Ib3 del Lion’s Club International e con
l’ITAS “Tosi” di Codogno, ha rappresentato l’evento
inaugurale
della
tradizionale
Fiera di
Codogno.

Sono stati
trattati i temi
della
sostenibilità
ambientale,
economica e
produttiva
dell’agricoltura
e degli
interventi utili
a valorizzarla,
mantenerla ed
incentivarla.

29 Novembre 2017 – Milano
CONVEGNO - Agricoltura e irrigazione fra storia e
attualità
Relatori: ing. Lorenzo Del Felice, Accademia dei
Georgofili; dr. Flavio Barozzi, Società Agraria di
Lombardia; prof. Luigi Mariani, Università degli studi
di Milano e Società Agraria di Lombardia

Il Convegno è stato realizzato in collaborazione con
la Società Storica Lombarda, la Biblioteca Nazionale
Braidense e con la sezione Nord Ovest dell’Accademia
dei Georgofili e si è tenuto nella Sala Maria Teresa
della Biblioteca Braidense al Palazzo di Brera.

Nel corso del Convegno sono state illustrate dall'ing.
Lorenzo Del Felice - già general manager del Consorzio
Est Ticino Villoresi - l'evoluzione storica, la struttura



Medio Oriente e l’Africa sahariana e dunque è
giudicabile come un cambiamento climatico a
macroscala) si associa alla decadenza dell’agricoltura
del basso Tigri e dell’Eufrate. Ciò nonostante
l’agricoltura mesopotamica rimane ancora a lungo
vitale come testimonia Erodoto nel V secolo a.C., tanto
da costituire un esempio per molte delle agricolture
dell’antichità.
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Sull’importanza del commercio per la sicurezza
alimentare ci informa un miracolo che San Nicola fece
quando era vescovo di Mira (Licia-Turchia meridionale)
ove si ebbero in rapida sequenza due carestie,
rispettivamente nel 311-313 e nel 333-334 dC. Il
miracolo è riferibile alla seconda carestia poiché vi si
menziona Costantinopoli, fondata nel 324 dC. Nello
specifico durante la carestia approdarono a Mira
alcune navi cariche di grano che facevano la rotta
Alessandria d’Egitto - Costantinopoli. San Nicola salì
su una delle navi ed esortò il capitano a scaricare
parte del grano per la sua gente affamata. Il capitano
obbiettò che il grano era dell’imperatore che gli
avrebbe fatto pagare di persona l’ammanco ma alla
fine si lasciò convincere, dietro promessa di San Nicola
di occuparsi lui dell’imperatore. Ripartite da Mira, le

navi giunsero a Costantinopoli ove il grano fu scaricato
e pesato. E grande fu la sorpresa del capitano nello
scoprire che non vi erano ammanchi: la quantità di
grano era la stessa caricata ad Alessandria. La vicenda
è narrata nella predella della Pala di Perugia del Beato
Angelico con storie di San Nicola, oggi conservata ai
musei vaticani (figura 1), sul cui lato sinistro vediamo
San Nicola che contratta con i mercanti che
trasportano il grano da Alessandria a Costantinopoli
mentre sul lato destro scorgiamo una nave in difficoltà
su un mare in tempesta i cui marinai chiedono aiuto al
Santo, il quale appare nel cielo.

Un ulteriore elemento di riflessione ci è offerto dagli
archeologi marini che lavorando su un suolo
sommerso scavato nei pressi dell’isola di Wight nella
Manica, vicino alla costa inglese, hanno reperito DNA
di frumento vecchio di 8020 – 7980 anni
(http://www.sciencemag.org/news/2015/02/dna-
recovered-underwater-british-site-may-rewrite-
history-farming-europe). Poiché la coltura del
frumento giunse in Inghilterra circa 6000 anni orsono,
tale fatto non si giustifica se non con un apporto di
frumento dovuto a commercianti del mesolitico che
fra i tanti prodotti trasportavano anche frumento.

Il commercio non è tuttavia da vedere come uno dei
principali garanti della sicurezza alimentare ma è
anche come un potente alleato dell’innovazione in
agricoltura, perché ha consentito di diffondere a livello
mondiale non solo i prodotti ma anche nuove tecniche
colturali e nuove colture. A quest’ultimo proposito
ricordo che il melo fu domesticato in Kazakistan con il
contributo inatteso dell’orso, il quale selezionò varietà
a frutto grande e con una vasta gamma di epoche di
maturazione in modo da poter calmare la sua fame
prima di entrare in letargo ed appena uscito dal
letargo stesso. Lo stesso melo giunse poi in Europa
attraverso le carovaniere, lungo le quali i suoi semi si
diffondevano essendo i suoi frutti graditi agli uomini e
agli animali da soma.

Nel 2014 è uscito in Italia il libro di William J.
Bernstein dall’accattivante titolo “Il lauto scambio –
come il commercio ha rivoluzionato il mondo”. Tale
libro riecheggia le parole di Adamo Smith ("La
ricchezza delle nazioni") secondo il quale
“L'inclinazione al commercio, al baratto e allo scambio
di una cosa per un'altra, è propria di tutti gli uomini, e
non si ritrova in nessuna altra razza di animali". quello
del commercio diventa così anche il grande romanzo
dell'uomo, che si mette in viaggio con l'animo incerto,
tra il desiderio della scoperta e quello del ritorno. Una
storia epica e drammatica, che comincia agli albori
della civiltà, in Mesopotamia, allorché i mercanti con i
loro carichi iniziarono a risalire il corso dell'Eufrate per
spingersi fino a Ugarit sul Mediterraneo o a discendere
il corso stesso e affrontare il mare per raggiungere la
valle dell’Indo nel subcontinente indiano.

A testimonianza della grande apertura commerciale
dei mesopotamici è un’opera d’arte unica, lo
“stendardo di Ur”, conservato al British Museum e che
è un vero e proprio simbolo della floridezza dei
commerci di Ur perché realizzato con materiali
provenienti da centinaia o migliaia di km di distanza
(lapislazzuli blu dall’Afganistan, pietre rosse dall’India,
conchiglie bianche dal Golfo Persico). L’epopea del
commercio si rinnovò poi sulle rotte dell'Oriente grazie
ai mercanti che, sfidando le tempeste monsoniche,

La conferenza divulgativa, tenuta il 20 dicembre 2017
alla Facoltà di Agraria di Milano dal prof. Luigi Mariani
e dal dott. Lodovico Alfieri, rispettivamente docente di
storia dell’agricoltura e cultore della materia presso
l’Università degli Studi di Milano, ha riguardato
l’affascinante tema della nascita della trattatistica
agronomica in ambito sumerico. A riflettere su un tale
tema ci spingono i legami culturali che ancor oggi ci
avvicinano a quell’antica civiltà e fra i quali è d’uopo
anzitutto ricordare l'Epopea di Gilgameš, il poema
epico più antico della nostra cultura in cui è fra l’altro
presente una narrazione del diluvio molto simile a
quella biblica. Peraltro a Ur di Caldea sono le radici del
popolo ebraico poiché è da quella città che Abramo
uscì con la moglie Sara e il nipote Lot per recarsi in
Canaan.

La trattazione si è dipanata a partire dal fatto, già
sottolineato dal Prof. Forni (2004), secondo il quale Il
concetto di agronomia precede di molto la genesi del
nome che si deve agli antichi Greci. In tal senso Forni
individua come momenti chiave:
- la comparsa della figura dello stregone-agronomo

nelle società tribali neolitiche evidenziata da
Malinowslki nel suo lavoro etnografico del 1915-18
dedicato alla tribù dei Trobriandesi del Papua Nuova
Guinea;

- la comparsa della figura del «sacerdote-agronomo»
che s’intuisce dal trattato sumerico oggetto
dell’intervento.
L’agricoltura sumerica rappresenta certamente il

primo esempio di “agricoltura matura”, in quanto
portatrice di una vasta e ben documentata gamma di
tecniche agronomiche i cui elementi più caratteristici
sono gli aratri di più tipi, fra cui spicca l’aratro
seminatore leggero, le varie tipologie di erpici, le
tecniche di irrigazione per scorrimento e sommersione
e quelle di trasporto con lo sviluppo del carro. In
ambito sumerico la conservazione della fertilità era
garantita dalle rotazioni biennali cereali-maggese,
dalla vasta presenza di leguminose da granella e dal
letame frutto di un allevamento che era soprattutto
bovino e ovi-caprino. Il patrimonio tecnologico e
culturale di tale agricoltura, tramandato anche per
mezzo del manuale, influenzò in modo indelebile tutte
le successive agricolture del mondo antico (fenicio-
cartaginese, ebraica, egizia, ellenistica, greca, etrusca,
romana, ecc.).

Il manuale oggetto della conferenza si è conservato
su tavolette cuneiformi grazie alle varie copie parziali
pervenuteci come frutto del costume delle scuole
sumeriche di far copiare e ricopiare dagli scolari i testi
più importanti nelle loro esercitazioni di scrittura.
Brani significativi del manuale sono stati presentati e
commentati. Ne emerge il costante legame fra la
dimensione spirituale (frequente richiamo alle divinità
protettrici dei diversi aspetti dell’attività agricoltura) e
la dimensione agricola operativa (costante richiamo ad
aspetti tecnologici spesso espressi in termini

quantitativi e costante attenzione alle tematiche
manutentive).

A ciò è seguita un’analisi dell’agricoltura sumerica in
chiave più prettamente agro-ecologica, a partire dal
peculiare rapporto città – campagna evidenziato nella
parte finale di Gilgameš: “Quando essi giunsero ad
Uruk, l'ovile, Gilgamesh così parlò a lui, ad Urshanabi il
barcaiolo: “Sali, o Urshanabi, sulle mura di Uruk!
Percorrile! ispeziona le fondamenta, scrutane i
mattoni: non è forse vero che sono davvero mattoni
cotti? Non sono stati i Sette Saggi a porre le sue
fondamenta? Un miglio quadrato è la città, un miglio
quadrato sono i suoi orti, e così pure le sue cisterne
oltre alle terre del tempio di Ishtar. Per tre miglia
quadrate si estende Uruk senza contare i suoi terreni
agricoli.””

L’agricoltura mesopotamica entrò con ogni
probabilità in crisi intorno al 2200 a.C. per effetto di
una siccità potente e di cui ci informano le analisi
condotte sui sedimenti del lago Van (Wick et al., 2003),
negli scavi archeologici di Tell Leilan (Nord est della
Siria, vicino al confine con l’Iraq) (Weiss et al., 1993) ed
in un recentissimo lavoro riferito all’areale monsonico
indiano (Kathayat et al 2017). Alla fine del terzo
millennio risale del resto la caduta del regno accadico
cui subentrerà una monarchia neosumerica con sede a
Ur. Alla crisi climatica della fine del terzo millennio
segue comunque una fase climatica più arida rispetto
a quella che l’aveva preceduta e che acuisce
ulteriormente i millenari problemi dell’agricoltura
mesopotamica e cioè la salinizzazione (accumulo di
cloruro di sodio nello strato attivo), l’erosione (perdita
di suolo agricolo, massiccio trasporto solido con
interramento dei canali), la desertificazione (aridità,
perdita di terreno coltivabile, tempeste di polvere) e il
periodico cambiamento del corso dei fiumi nella bassa
pianura (l’Eufrate oggi scorre a diversi chilometri dalle
antiche Ur e Nippur).

Nello specifico la salinizzazione ebbe come effetti
più evidenti e ben documentati sul piano storico sia il
sensibile calo delle rese sia la sostituzione dei
frumenti con l’orzo, coltura più rustica e in grado di
meglio sopportare l’elevato tenore di sali nel suolo.
Nonostante ciò l’agricoltura mesopotamica si
mantenne ancora a lungo vitale e di questo ci informa
ad esempio lo storico Erodoto di Alicarnasso (484-430
a.C.), il quale scrive che “nel paese degli Assiri le scarse
piogge bastano appena a far germogliare il grano e
solo irrigando con acqua di fiume si fan crescere le
messi. A differenza di quanto accade in Egitto dove il
Nilo straripando allaga i campi, in Assiria l’irrigazione
va fatta a mano o con sistemi di pompaggio […]
Questa regione è fra tutte la più adatta al frutto di
Demetra che rende fino a 200 o 300 l'uno e non vi è
alcun tentativo di produrre altre piante: né fico né vite
né olivo. Qui le foglie di frumento e orzo raggiungono
l'ampiezza di 4 dita e mi asterrò dal dire dello sviluppo
di miglio e sesamo. Si ignora l'olio d’oliva e si usa
quello di sesamo; su tutta la pianura sorgono
piantagioni di palme, la maggior parte fruttifere”.

In conclusione dunque la civiltà mesopotamica si
sviluppa in un ambiente più piovoso rispetto a quello
odierno, il che consente un più efficace contrasto ai
processi di salinizzazione dei suoli e di
desertificazione. L’aridificazione intorno al 2200 a.C.
(che è poi la stessa che colpisce l’India, gran parte del
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portarono la seta fin nel cuore dell'impero romano. Il
commercio si manifestò poi ad esempio nel monopolio
portoghese sulle spezie nel Cinquecento; nei tentativi
della Spagna di aggirare i presidi di una potentissima
Venezia; nella corsa allo zucchero della Giamaica, su
cui l'Inghilterra fonderà il suo impero mercantile; nelle
tecniche finanziarie che permisero alla fiorente e
libera Olanda di costruire le sue fortune nel Seicento,

mentre
milioni di
nativi
africani
erano
deportati
verso un
destino di
schiavitù.

Ma è con
l'era
moderna
che il
commercio
diventa
materia di
studio
scientifico.

Gli stati nazionali si dotano di ministri e tecnocrati,
sorgono le banche centrali, Londra diventa la prima
piazza di scambio; i commerci, per effetto
dell'espansione imperialista e della Rivoluzione
industriale, conoscono un'impennata straordinaria.

Il libro di Bernstein si rivela una lettura ricca di
spunti interessantissimi, uno per tutti quello relativo
alla circolazione atmosferica generale ed
all’importanza che la sua conoscenza ebbe per lo
sviluppo dei commerci internazionali quando si
navigava a vela.

Tale conoscenza, assai lacunosa all’epoca
dell’impero romano, fu raggiunta solo nel medioevo e
permise ad esempio a Cristoforo Colombo di
raggiungere le Americhe sfruttando gli alisei (venti
tropicali che fluiscono da nordest verso sudovest e
che sono tuttora noti in lingua inglese con il nome di
“trade winds”, venti del commercio) e di riguadagnare
l’Europa sfruttando le correnti occidentali che
mediamente fluiscono ad ovest verso est dominando
le medie latitudini del nostro pianeta.

In conclusione in una temperie culturale che vede il
progressivo ripiegarsi dei cittadini del nostro paese su
logiche neo-autarchiche ed elitarie irte di chilometri

zero, forme più o meno moderne di baratto, agricolture
di prossimità e localismi sempre più spinti, potrà
giovare a qualcuno respirare un po’ d’aria pulita
riflettendo sulle “ragioni del commercio” e su come
tale attività abbia cambiato e stia tuttora cambiando, il
più delle volte in meglio, il mondo.
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Figura 1. Beato Angelico – Predella della Pala di Perugia con
storie di San Nicola: il Santo procura il grano ai Miresi.

Figura 2. Il commercio agricolo (linea continua)
e quello totale (linea tratteggiata) a livello
mondiale dal 1850 ad oggi (Federico, 2005).
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