
QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    LLLLAAAA    SSSSCCCCIIIIEEEENNNNZZZZAAAA    
NNNNOOOONNNN    EEEERRRRAAAA    AAAANNNNCCCCOOOORRRRAAAA    NNNNAAAATTTTAAAA

… dove si parla degli sconvolgenti effetti causati dagli es-
seri umani da quando - in tempi relativamente recenti - hanno
cominciato ad allevare animali e piante invece di accontentarsi
di ciò che potevano cacciare o raccogliere.

IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuzzzziiiioooonnnneeee
Avrai sicuramente sentito nominare gli OGM, ma è

una sigla che rimane piuttosto oscura. Che saranno mai?
Non ne saprai molto di più neanche quando ti avranno
detto che OGM vuol dire Organismi Geneticamente Mo-
dificati, e che si tratta di organismi animali o vegetali,
modificati in laboratorio con delle tecniche che gli con-

feriscono proprietà che essi prima non avevano
ma che risultano utili agli esseri umani. 

Avrai però capito che spesso se ne parla come
di qualcosa di negativo. Infatti molti ritengono

che non sia corretto intervenire sulla natura in
questo modo. Inoltre il fatto stesso che si rie-

sca a modificare una carat-
teristica, e solo quella, ap-

pare misterioso e fa
paura. Si teme che si

verifichino inaspettati
effetti dannosi. 

Altri invece sostengono che que-
ste tecniche sono preziose sia per la nostra salute (sono già
in uso vaccini così ottenuti, più sicuri di quelli tradizio-
nali) sia per lo sviluppo dell’agricoltura.
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Questo stato di cose cambiò ben poco per un tempo
incredibilmente lungo (circa un milione di anni) e finì
quando gli esseri umani si accorsero che potevano sfrut-
tare meglio gli altri esseri viventi addomesticandoli.

CCCChhhhiiii     hhhhaaaa    ppppaaaauuuurrrraaaa    ddddeeeellll     lllluuuuppppoooo    ccccaaaattttttttiiiivvvvoooo????
Se non sembra probabile che cuccioli

d’uomo siano stati allevati dai lupi, co-
me avviene nella leggenda di Romo-
lo e Remo, sarà invece accaduto in-
numerevoli volte e in molti luoghi di-
versi, che gli uomini abbiano allevato cuccioli di lupo, ma-
gari dopo averne ucciso la mamma.

I lupi, abituati a vivere in branco e a rispettare l’au-
torità del “capo”, si potevano adattare bene anche alla vi-
ta nella comunità umana, riconoscendo nel loro padrone
il capo branco e diventando animali domestici. Intelli-
genti e pronti a eseguire gli ordini, dovevano essere com-
pagni preziosi per la caccia, se addestrati a non mangiar-

si la preda. Inoltre facevano
buona guardia agli accampa-
menti e magari giocavano con
i bambini.

Tutti i cani che esistono
oggi discendono da lupi ad-
domesticati (cioè allevati e
fatti riprodurre a discrezione

degli uomini) e poi selezionati per la loro capacità di es-
sere addestrati a svolgere compiti particolari: tirare slitte
presso gli eschimesi, cacciare la volpe in Gran Bretagna,
salvare vite umane sulle Alpi.

Per potersi formare un’opinione propria, lasciando da
parte i “sentito dire”, occorre anzitutto capire come gli es-
seri umani hanno cominciato ad intervenire sulla natura cir-
ca diecimila anni fa, quando la scienza non era ancora nata,
e come si sono formate nel tempo le conoscenze scientifiche
che oggi permettono di fare questo tipo di modificazioni. 

UUUUnnnn    mmmmiiii llll iiiioooonnnneeee    ddddiiii     aaaannnnnnnniiii     ffffaaaa

Ma cominciamo ancora più indietro: già un milione
di anni fa vivevano sulla Terra esseri umani che avevano
imparato a fabbricarsi strumenti di pietra e a servirsene
soprattutto per difendersi e per cacciare. Vivevano in pic-
coli gruppi e si procuravano il cibo cacciando animali e
raccogliendo bacche, frutti e radici. Poco numerosi, si spo-
stavano seguendo la selvaggina. Né il loro modo di vive-
re né il loro rapporto con il mondo circostante disturba-
va sensibilmente la vita del pianeta.
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cuata chiamata “mezzaluna fertile”, venivano allevate pe-
core e capre, mentre diventavano sempre più rare le gaz-
zelle selvatiche che per lunghissimo tempo erano state la
principale fonte di cibo per gli abitanti della zona.

Più o meno nello stesso periodo iniziò nella “mezza-
luna” la coltivazione di grano, orzo, farro, piselli, ceci e
lenticchie e, un po’ più tardi, dell’ulivo.

Coltivare piante e allevare animali erano due attivi-
tà collegate. Per sfamare gli animali, infatti, era necessa-
rio avere a disposizione biada e sementi (soprattutto nei
periodi invernali), mentre gli escrementi animali poteva-
no essere utilizzati per concimare i terreni.

PPPPrrrroooobbbblllleeeemmmmiiii     ddddiiii
oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee

Questo nuovo mo-
do per procurarsi il ci-
bo (là dove esso era
conveniente) fece na-
scere un’organizzazio-
ne di vita molto di-
versa dalla preceden-
te. Ad esempio non
serviva più spostarsi
tanto di frequente, ma conveniva vivere vicino ai campi
da coltivare. Così i figli, che prima potevano rappresen-
tare un problema durante gli spostamenti, diventarono
invece un aiuto nel lavoro dei campi. 

A questo periodo risale infatti il primo boom demo-
grafico della storia: uno straordinario aumento numerico
della popolazione umana accompagna il passaggio dalla
vita nomade alla vita sedentaria. 
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Anche i cani che sono stati selezionati e allevati per
farci compagnia, e che tutt’al più sono capaci di portare
al padrone il giornale o le pantofole, discendono dagli an-
tichi lupi, anche se non se la caverebbero più a vivere in
una foresta e a procurarsi il cibo da soli.

CCCCaaaammmmbbbbiiiiaaaammmmoooo    aaaabbbbiiiittttuuuuddddiiiinnnniiii
Questo tipo di selezione non è stata fatta solo sugli

animali ma anche sulle piante, almeno da quando qualche
uomo o qualche donna si è accorto che i semi messi in ter-
ra germogliavano e diventavano piante capaci di produr-
re nuovi frutti e nuovi semi.

Questo non avvenne ovunque nello stesso periodo.
In alcune zone, infatti, la selvaggina era così abbon-

dante che non si sentì il bisogno di allevare animali, o la
vegetazione talmente ricca di bacche e frutti selvatici che
l’agricoltura non si rese necessaria.

Sappiamo, però, che intorno all’8500 a.C. (circa 10.500
anni fa), nel vicino oriente, in quella zona dalla forma ar-



rigogliose. Ma non solo:
quelle con lo stelo più te-
nero, ad esempio, veniva-
no tagliate e raccolte con
meno fatica. Ebbe inizio
così un’opera di selezione
dei semi: se venivano ri-
piantati i semi delle pian-
te con stelo tenero, a volte
si riusciva ad ottenere nuo-
ve piante tutte con lo ste-
lo tenero. 

Ancora più notevole è il caso delle piante chiamate
leguminose (ad esempio fagioli, piselli o fave) i cui semi
sono racchiusi in un involucro (il baccello). 

Per crescere bene ogni pianta ha bisogno di un ter-
reno non troppo affollato, così queste piante allo stato
selvatico sono avvantaggiate dal fatto che il baccello,
quando è maturo, esplode, scagliando i semi a una certa

distanza. Questi semi
erano buoni da mangia-
re, ma che fatica racco-
glierli così sparpagliati! 

LLLLaaaa    vvvviiiittttaaaa    ccccoooommmmooooddddaaaa
Un giorno, però,

qualcuno (o più proba-
bilmente qualcuna: la raccolta era più spesso compito
delle donne) mentre stava raccogliendo dei piselli notò
una pianta i cui baccelli, arrivati a maturazione, non si
erano aperti. Che colpo di fortuna! Con un solo gesto si
raccoglievano una decina di piselli tutti insieme. 

Nascono vicino ai campi i primi villaggi, le terre ven-
gono divise, nasce la proprietà privata e la suddivisione del
lavoro, le prime leggi regolano i rapporti tra gli uomini.

…………    eeee    llll ’’’’aaaammmmbbbbiiiieeeennnntttteeee    nnnneeee    rrrriiiisssseeeennnntttteeee    
Inizia un’opera di disboscamento per avere più cam-

pi su cui piantare i semi. Le foreste vengono bruciate o ta-
gliate, e le capre, ghiotte di germogli, probabilmente “aiu-
tano” a non far rinascere la vegetazione precedente. 

È possibile infatti che siano state proprio le capre a
contribuire in modo sostanziale alla desertificazione del-
la parte settentrionale dell’Africa e del vicino oriente: là
dove la vegetazione cercava di ricrescere, veniva divorata
immediatamente!

PPPPrrrroooodddduuuuzzzziiiioooonnnneeee    ““““iiiinnnn    sssseeeerrrriiiieeee””””
Con l’esperienza gli esseri umani si resero conto che

le piante che ricevevano la giusta quantità di acqua e che
venivano piantate in terreni concimati, crescevano più
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mostrano, ad esempio, che i primi agricoltori ottennero, in
un tempo relativamente breve, piselli anche 10 volte più
grandi dei loro progenitori selvatici. 

Il tempo per sperimentare non mancava e nei 10 mil-
lenni trascorsi dall’inizio dell’agricoltura ci fu certamente
un lungo lavorio non solo di selezione, ma anche di modi-
ficazione intenzionale
delle piante. Si cercò,
ad esempio, di mesco-
lare caratteristiche di
specie simili (tipo i no-
stri mandaranci). 

Guarda il bassori-
lievo assiro: si vede un
sacerdote che “impol-
lina” delle piante con
un piccolo pennello.
Possiamo quindi esse-
re sicuri che già a quell’epoca gli uomini cercavano di in-
crociare le piante per ottenerne qualità nuove o migliori.

Questo è sicuramente avvenuto per il grano: quello
odierno ha almeno tre diversi tipi di progenitori (oltre ad
essere anch’esso - come i piselli - una pianta incapace di
riprodursi in natura, perché incapace di disperdere i gra-
ni dalla spiga). 

Di questo tipo di manipolazioni su piante e animali
è fatta la storia del genere umano, da quando ha comin-
ciato a produrre il cibo di cui aveva bisogno, “miglioran-
do” a proprio vantaggio le caratteristiche delle specie che
trovava in natura.

Questa persona, il cui nome non è passato alla storia,
ebbe un’idea geniale: conservò i piselli contenuti nel bac-
cello che non si era aperto e li ripiantò, invece di man-
giarli. Meraviglia! Le piante nate da questi semi non spa-
ravano i loro nuovi semi lontano, ma li tenevano ben chiu-
si nel baccello, anche quando erano maturi. 

Senza l’intervento umano, queste piante anomale sa-
rebbero state svantaggiate rispetto a quelle capaci di spar-
pagliare i loro semi, e in natura sarebbero state rapida-
mente sostituite da quest’ultime. L’opera di selezione e
coltivazione compiuta artificialmente dagli uomini al fi-
ne di facilitare il lavoro della raccolta successiva, le ha in-
vece fatte diventare quelle che oggi troviamo al mercato.

UUUUnnnnaaaa    lllluuuunnnnggggaaaa    ssssttttoooorrrriiiiaaaa............    cccchhhheeee    aaaannnnccccoooorrrraaaa    nnnnoooonnnn    èèèè    ffffiiiinnnniiiittttaaaa
Naturalmente, i cambiamenti avvenivano nel corso di

successive raccolte e risemine. Reperti archeologici ci di-
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